
 

Cari Colleghi, proseguiamo con la newsletter “dedicata” alla diffusione di informazioni, scadenze, opportunità e strumenti 
che riguardano Cassa Forense. 
Cordiali saluti 

    Il Consigliere Delegato 
       Gabriele Bonafede 

 
 
CONTRIBUTI MINIMI OBBLIGATORI 2020 

Cassa Forense ha comunicato i termini di pagamento dei contributi minimi obbligatori 2020: 

- CONTRIBUTO MINIMO SOGGETTIVO: in quattro rate con scadenza 29 febbraio (2 marzo), 30 aprile, 30 giugno, in 

acconto, e 30 settembre 2020, a saldo; 
- CONTRIBUTO DI MATERNITÀ: in unica soluzione, in misura fissa, unitamente alla quarta rata del contributo minimo 

soggettivo, con scadenza 30 settembre 2020, previa approvazione dell’importo da parte dei Ministeri vigilanti; 
- CONTRIBUTO MINIMO INTEGRATIVO: non dovuto per il 2020 a seguito della temporanea abrogazione dello stesso 

per gli anni dal 2018 al 2022; resta comunque dovuto e da versare in autoliquidazione, in sede di mod.5/2021, il 4% sul 
volume d’affari Iva prodotto nel 2020. I bollettini M.Av. da utilizzare per il pagamento dovranno essere generati e 
stampati direttamente da ogni iscritto a partire dal 10 febbraio p.v., mediante l’accesso riservato sul sito web della 

Cassa, tramite codice Pin e codice meccanografico, nella sezione “Servizi - M.Av. – Contributi Minimi scadenze 
ordinarie”; il bollettino M.Av. relativo alla scadenza del 30 settembre non è immediatamente disponibile e sarà posto in 
riscossione dopo l’approvazione Ministeriale. Si ricorda che il pagamento potrà avvenire anche in unica soluzione e che 
sono previste sanzioni solo nel caso in cui alla scadenza del 30 settembre non sia stato versato l’intero importo dovuto. 

BANCA DATI ITALGIUREWEB 

Il 6 febbraio 2020 Cassa Forense ha sottoscritto al Ministero della Giustizia una Convenzione speciale, ai sensi del Dpr 
21 maggio 1981 n.322, in forza della quale gli iscritti alla Cassa potranno utilizzare gratuitamente il servizio informatica 
giuridica del Centro Elettronico di Documentazione della Corte di Cassazione mediante accesso agli archivi 
Giurisprudenza e Normativa di Italgiureweb, in uso ai magistrati. 
L’operatività è subordinata al positivo collaudo del sistema informatico da parte dei tecnici del Ministero e di Cassa 
Forense in quanto deve essere ovviamente evitato che un accesso massiccio degli utenti possa danneggiare il sistema 
di accesso esistente. 
Sarà cura del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze dare tempestiva notizia ai propri iscritti dell’effettivo avvio 
del servizio. 
Per maggiori informazioni sulla convenzione: http://bit.ly/385wBwj 

LIQUIDAZIONE DI PARCELLE PER GRATUITO PATROCINIO - CONVENZIONE CASSA FORENSE / BANCA 
POPOLARE DI SONDRIO 

Ricordiamo che Cassa Forense ha sottoscritto una specifica convenzione con la Banca Popolare di Sondrio, 
concernente la concessione di prestiti nella forma di anticipazione su liquidazione, per parcelle relative a difese d’ufficio 
con gratuito patrocinio, da parte del Ministero della Giustizia. Tramite tale convenzione, gli iscritti alla Cassa, che hanno 
emesso parcella per l'attività di difesa d'ufficio con gratuito patrocinio, potranno richiedere a Banca Popolare di Sondrio 
una anticipazione del credito vantato nei confronti dello Stato nella misura massima dell'80% e, comunque, per un 
importo non superiore, complessivamente, a 15.000 euro. Per poter beneficiare della convenzione è necessario 
accedere all'area "Accessi Riservati - Posizione Personale" del sito di Cassa Forense e compilare l'apposito form di 
richiesta; nel caso in cui il richiedente non sia titolare di conto corrente presso la Banca, sarà necessario compilare 
anche la modulistica per l'apertura di un conto corrente on-line. Ulteriori informazioni potranno essere richieste al numero 
verde 800.586.467, all'uopo messo a disposizione da Banca Popolare di Sondrio. 

SPORTELLO PREVIDENZIALE COA FIRENZE 

Si ricorda che presso il Consiglio dell’Ordine di Firenze è istituito uno sportello previdenziale rivolto agli iscritti per 
qualsiasi necessità in ordine alla propria posizione previdenziale. Lo sportello, affidato al Consigliere Gabriele Bonafede, 
è aperto tutti i mercoledì mattina presso gli Uffici del Consiglio dell’Ordine. E’ opportuno prenotare un appuntamento 
presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine inviando una mail a uffici.segreteria@ordineavvocatifirenze.eu 


