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Gentili Colleghe, 
Egregi Colleghi, 
 

 
 Pensiamo fare cosa utile nel segnalare che la Cassa Forense ha emesso una serie di 
bandi volti a riconoscere, a quanti si trovino nelle condizioni previste dai relativi deliberati, 
un contributo economico. 
 
 Di tale opportunità il Comitato Pari Opportunità è venuto a conoscenza nel corso della 
riunione della rete dei CPO degli Ordini svoltasi mercoledì 23.11 u.s. a Roma, presso il CNF. 
 
 Abbiamo quindi tentato di predisporre uno schema riepilogativo, che alleghiamo, 
dei diversi bandi, che nella loro versione integrale unitamente ai relativi moduli di richiesta, 
possono essere rinvenuti sul sito di Cassa Forense (www.cassaforense.it/gare-
pubbliche/bandi-assistenza/) 
 
 Segnaliamo, inoltre, che per alcuni di essi la scadenza è molto vicina ( 30.11.2016). 
 
 Altri invece hanno scadenza al 31.12.2016, o ancora, al 16.01.2017 
 
 E’ importante sapere, in ogni caso, che, secondo quanto specificato dai componenti la 
commissione pari opportunità della Cassa Forense presenti all’incontro di cui sopra, si tratta 
di bandi con cadenza annuale, e che pertanto, anche nel corso del prossimo anno sarà 
possibile usufruire di contribuzioni, per le singole casistiche, da parte dell’ente 
previdenziale. 
 
 
 L’occasione mi è gradita per inviare a voi tutti i migliori saluti. 
 
  

 
 

Il Presidente ff del CPO 
Avv. Valeria Mazzotta  

 
  

 
  

 

 
 



BANDO 
 

IMPORTO CRITERI 

SCADENZA 30/11/2016  
 
 
BANDO PER N. 250 BORSE DI 
STUDIO PER FIGLI DI ISCRITTI 
 
(IN MEMORIA DELL’ AVV. 
LORENZO ALBERTO CLARIS 
APPIANI)  

 

 La erogazione prevista dall’art. 6, 
lettera d) (borse di studio per i 
figli degli iscritti) è c orrisposta 
ai figli degli iscritti individuati 
nell’art. 7, comma 4, a domanda, 
che abbiano superato almeno i 4/5 
degli esami previsti per ciascun 
anno accademico con una media di 
votazione non inferiore a 27/30 e 
che comunque non siano oltre il 
primo anno  fuori corso e in 
presenza di un ISEE non superiore 
ad euro 30.000,00. 



 
BANDO PER N. 100 BORSE DI 
STUDIO PER ORFANI, TITOLARI 
DI PENSIONE DI REVERSIBILITA’ 
O INDIRETTA 
 
(IN MEMORIA DELL’ AVV. 
LORENZO ALBERTO CLARIS 
APPIANI) 
 

 
 
La borsa di studio riconosci uta 
dall’Ente consiste nell ’erogazion e, 
in unica soluzione, di un importo 
pari a: a) € 500,00  nel caso venga 
frequentata la scuola primaria; 
b) € 1.000,00  nel caso venga 
frequentata la scuola secondaria di 
primo e secondo grado;  
c) € 2.000,00  nel caso venga 
frequentata l’università e istituti 
ad essa equiparati. 

 
 
requisiti:  
a) essere or fano, titolare di 
pensione di reversibilità o 
indiretta erogata dalla Cassa; 
b) frequentare la scuola primaria, 
secondaria di primo e secondo grado 
o l’università e istituti ad essa 
equiparati;  
c) avere un’età inferiore ai 26 
anni alla data di scadenza de l 
termine per la presentazione della 
domanda;  
d) essere in regola con il corso di 
studi frequentato;  
sono considerati in regola coloro 
che: 1. frequentano la scuola 
dell’obbligo; 2. frequentano la 
scuola secondaria di secondo grado 
e siano stati respinti  per non più 
di un anno; 3. frequentano 
l’università o istituti ad essa 
equiparati ed abbiano superato 
almeno i 4/5 degli esami previsti 
per ciascun anno accademico e, 
comunque, non siano oltre il primo 
anno fuori corso; 
e) essere in possesso di una 
certificazione ISEE per l’anno 2015 
non superiore ad € 30.000,00.  
 

 
ASSEGNAZIONE DI BORSE DI 
STUDIO PER L'ACQUISIZIONE 
DEL TITOLO DI CASSAZIONISTA 
 

 

La borsa di studio consiste 

nell’erogazione dell’importo di 

euro 1.500,00 , in unica soluzione. 

 
Possono beneficiare gli a vvocati 
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 patrocin io davanti alle 
giurisdizioni superiori.  
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 bo rse di 
studio, assegni, premi o sussidi da 
chiunque erogati per la frequenza 
del corso di cui all’art.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCADENZA 31/12/2016  
 
 
PROVVIDENZE A SOSTEGNO 
DELLE GENITORIALITÀ   
 
 
 

  

A) ISCRITTI GENITORI DI FIGLIO 
NATO/ADOTTATO NEL 2016, 
SUCCESSIVO AL SECONDO 

La provvidenza consiste 
nell’erogazione di un contributo 
dell’importo di € 1.000,00 , in 
unica soluzione, fino a concorrenza 
dello stanziamento complessivo di € 
1.000.000,00 .  

Possono beneficiare della 
provvidenza gli iscritti alla Cassa 
genitori di un figlio nato nel 2016 
e successivo al secondo o che nel 
corso dell’anno 2016 ab biano 
adottato un figlio successivo al 
secondo.  Per l’ammissione al 
concorso il richiedente deve essere 
in regola con le prescritte 
comunicazioni reddituali alla Cassa 
(modelli 5) . NON SONO PREVISTI 
LIMITI DI REDDITO 

 
B) ISCRITTI GENITORI DI FIGLIO 
NATO/ADOTTATO/AFFIDATO NEL 
2016 
 

La provvidenza consiste 
nell’erogazione di un contributo 
una tantum dell’importo di € 
1.000,00 per ciascun figlio  nato o 
adottato/affidato nell’anno 2016, 
fino a concorrenza dello 
stanziamento complessivo di € 
1.500.000,00 . 

Hanno titolo per beneficiare della 
provvidenza gli iscritti alla Cassa 
con figlio/i nato/i nel 2016 o che 
nel c orso dell’anno 2016 abbiano 
adottato o ottenuto in affidamento 
preadottivo uno o più figli. Per 
l’ammissione al bando il 
richiedente deve essere in regola 
con le prescritte comunicazioni 
reddituali alla Cassa (modelli 5). 
Per accedere al beneficio è 
necessario aver dichiarato nel 
Mod.5/2016 un reddito professionale 
inferiore ad € 40.000,00 . 



 
 
C) ISCRITTI  GENITORI DI  FIGLIO 
AL I° ANNO SCUOLA 
SECONDARIA SUPERIORE 

 
 
 
La provvidenza consiste 
nell’erogazione di un contributo 
una tantum dell’importo di € 
1.000,00 per ciascun figlio  nelle 
condizioni di cui all’art. 2, fino 
a concorrenza dello stanziamento 
complessivo di € 1.000.000,00.  

 
 
 
Hanno titolo per beneficiare della 
provvidenza gli iscritti alla Cassa 
genitori di un figlio che, per la 
prima volta, frequenti nell’anno 
scolastico 2016/2017 il primo anno 
della scuola sec ondaria superiore. 
Per l’ammissione al bando il 
richiedente deve essere in regola 
con le prescritte comunicazioni 
reddituali alla Cassa (modelli 5). 
Per accedere al beneficio è 
necessario aver dichiarato nel 
Mod.5/2016 un reddito professionale 
inferiore ad € 40.000,00. 
 
 

BORSE DI STUDIO PER 
L’ACQUISIZIONE DEL TITOLO DI 
SPECIALISTA E DI SPECIFICHE 
COMPETENZE PROFESSIONALI 
 

La provvidenza consiste, per 
ciascun richiedente, 
nell’erogazione di un contributo 
una tantum pari al 50% della spesa  
sostenuta, al netto dell’Iva, per 
l’iscrizione al master/corso/scuola 
di specializzazione, appositamente 
documentata, con un massimo di € 
3.000,00, fino a concorrenza dello 
stanziamento complessivo di € 
1.000.000,00 . 

Hanno titolo per beneficiare della 
provvidenza tutti gli iscritti alla 
Cassa che non abbiano superato il 
45° anno di età e che, nel corso 
dell’anno 2016, abbiano frequentato 
un master, un corso o un seminario 
di specializzazione finalizzato 
all’acquisizione del titolo di 
specialista e di specifiche 
competenze pr ofessionali. Per 
l’ammissione al bando il 
richiedente deve essere in regola 
con le prescritte comunicazioni 
reddituali alla Cassa (modelli 5) e 
non deve aver superato il 45° anno 
di età . Per accedere al beneficio è 
necessario aver dichiarato nel 
Mod.5/2016  un reddito professionale 
inferiore ad € 40.000,00 . 



EROGAZIONI PER ISCRITTI CON 
FIGLI IN ASILO NIDO E AL PRIMO 
ANNO DI SCUOLA MATERNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La provvidenza consiste 
nell’erogazione di un contributo 
una tantum dell’importo di € 
1.000,00 per ciascun figlio nelle 
condizioni di cui all’art. 2, fino 
a concorrenza dello stanziamento 
complessivo di € 1.000.000,00  

Hanno titolo per beneficiare della 
provvidenza gli iscritti che, nel 
corso dell’anno 2016, abbiano 
figlio/i all’asilo nido o al  primo 
anno di scuola materna, comunale, 
statale o privata. Per l’ammissione 
al bando il richiedente deve essere 
in regola con le prescritte 
comunicazioni reddituali alla Cassa 
(modelli 5). Per accedere al 
beneficio è necessario aver 
dichiarato nel Mod.5/2 016 un 
reddito professionale inferiore ad  
€ 40.000,00 
 
 
 
 
 



SCADENZA 16/01/2017  

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI 
PER SPESE DI OSPITALITÀ IN 
CASE DI RIPOSO O ISTITUTI DI 
RICOVERO PER ANZIANI, MALATI 
CRONICI O LUNGODEGENTI 

La provvidenza, fino alla 
concorrenza della somma stanziata 
pari ad € 1.000.000,00 , consiste 
nell’erogazione di un importo pari 
alla spesa sostenuta sino a un 
massimo di Euro 6.000,00  in caso di 
ricovero per l’intera annualità. In 
caso di ricovero di minor durata, 
l’importo verrà liquidato in 
dodicesimi in rapporto ai mesi 
effettivi di fruizione.  

Possono beneficiare della 
provvidenza gli iscritti alla Cassa 
e i titolari di trattamenti di 
pensione erogati dalla Cassa. Sono 
ammessi al concorso i soggetti che 
abbiano:  
a) dimorato, per un periodo 
compreso tra il 01/01/2016 e il 
31/12/2016, in tutto o in parte, in 
casa di riposo o istituto di 
ricovero pubblico o privato per 
anziani, malati cronici o 
lungodegenti o strutture 
equiparate;  
b) sostenuto a proprio carico la 
retta non soggetta a rimborso 
parziale o totale da parte di altri 
enti.  

BANDO PER IL RIMBORSO PER 
ACQUISTO DI NUOVI STRUMENTI 
INFORMATICI PER LO STUDIO 
LEGALE 
 

La provvidenza consiste, per 
ciascun richiedente, 
nell’erogazione di un contributo 
una tantum pari al 50% della spesa 
documentata , al netto dell’Iva, e, 
comunque, non oltre l’importo di € 
1.500,00 , fino a concorrenza dello 
stanziamento complessivo di € 
1.500.000,00. 

Hanno titolo per beneficiare della 
provvidenza tutti gli iscritti alla 
Cassa ed i componenti degli studi 
legali associati che, nel corso 
dell’anno 2016, si si ano dotati, 
all’atto dell’acquisto, di nuovi 
strumenti informatici per lo studio 
professionale. Per l’ammissione al 
bando il richiedente deve essere in 
regola con le prescritte 
comunicazioni reddituali alla Cassa 
(modelli 5). Per accedere al 
beneficio è ne cessario aver 
dichiarato nel Mod.5/2016 un 
reddito professionale inferiore ad 
€ 40.000,00.  



PROVVIDENZE A SOSTEGNO 
DELLE GENITORIALITÀ  

  

BANDO DI CONCORSO PER 
L’EROGAZIONE DI PROVVIDENZE 
A SOSTEGNO DELLA 
GENITORIALITA’ (Art. 6, lett. e) del 
Regolamento per l’erogazione 
dell’assistenza)  
 
 

La provvidenza consiste 
nell’erogazione di un contributo 
dell’importo di  € 1.000,00, in 
unica soluzione, fino a concorrenza 
dello stanziamento complessivo di € 
500.000,00. 

Possono beneficiare della 
provvidenza gli iscrit ti alla Cassa 
genitori di un figlio nato nel 2016 
e successivo al secondo o che nel 
corso dell’anno 2016 abbiano 
adottato un figlio successivo al 
secondo. Per l’ammissione al 
concorso il richiedente deve essere 
in regola con le prescritte 
comunicazioni red dituali alla Cassa 
(modelli 5)  

BANDO DI CONCORSO PER LA 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN 
FAVORE DI ISCRITTI CON FIGLI 
NATI, ADOTTATI O AFFIDATI 
NELL’ANNO 2016 (Erogazione di 
provvidenze a sostegno della 
genitorialità) 

La provvidenza consiste 
nell’erogazione di un contributo 
una tantum dell’importo di € 
1.000,00  per ciascun figlio nato o 
adottato/affidato nell’anno 2016, 
fino a concorrenza dello 
stanziamento complessivo di € 
1.500.000,00.  

Hanno titolo per beneficiare della 
provvidenza gli iscritti alla Cassa 
co n figlio/i nato/i nel 2016 o che 
nel corso dell’anno 2016 abbiano 
adottato o ottenuto in affidamento 
preadottivo uno o più figli. Per 
l’ammissione al bando il 
richiedente deve essere in regola 
con le prescritte comunicazioni 
reddituali alla Cassa (modelli 5). 
Per accedere al beneficio è 
necessario aver dichiarato nel 
Mod.5/2016 un reddito professionale 
inferiore ad € 40.000,00  

BANDO DI CONCORSO PER LA 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN 
FAVORE DI ISCRITTI CON FIGLI 
NATI, ADOTTATI O AFFIDATI 
NELL’ANNO 2016 (Erogazione di 
provvidenze a sostegno della 
genitorialità) 

La provvidenza consiste 
nell’erogazione di un contributo 
una tantum dell’importo di € 
1.000,00 per ciascun figlio  nato o 
adottato/affidato nell’anno 2016, 
fino a concorrenza dello 
stanziamento complessivo di € 
1.500.000,00 . 

Hanno titolo per beneficiare della 
provvidenza gli iscritti alla Cassa 
con figlio/i nato/i nel 2016 o che 
nel corso dell’anno 2016 abbiano 
adottato o ottenuto in affidamento 
preadottivo uno o più figli. Per 
l’ammissione al bando il 
rich iedente deve essere in regola 
con le prescritte comunicazioni 
reddituali alla Cassa (modelli 5). 



Per accedere al beneficio è 
necessario aver dichiarato nel 
Mod.5/2016 un reddito professionale 
inferiore ad € 40.000,00.  

BANDO DI CONCORSO PER LA 
CONCESSIONE DI PROVVIDENZE 
IN FAVORE DEGLI ISCRITTI CON 
FIGLI AL PRIMO ANNO DELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
SUPERIORE (Erogazione di 
provvidenze a sostegno della 
genitorialità) 

La provvidenza consiste 
nell’erogazione di un contributo 
una tantum dell’importo di € 
1.000,00  per ciascun figlio nelle 
condizioni di cui all’art. 2, fino 
a concorrenza dello stanziamento 
complessivo di € 500.000,00.  

Hanno titolo per beneficiare della 
provvidenza gli iscritti alla Cassa 
genitori di un figlio che, per la 
prima volta, frequenti nell’anno 
scolastico 2016/2017 il primo anno 
della scuola secondaria superiore. 
Per l’ammissione al bando il 
richiedente deve essere in regola 
con le prescritte comunicazioni 
reddituali alla Cassa (modelli 5). 
Per accedere al beneficio è 
necessario aver dichiarato n el 
Mod.5/2016 un reddito professionale 
inferiore ad € 40.000,00 . 

 


