
Carissime Colleghe e Carissimi Colleghi, 

ritenendo di fare cosa gradita e facendo seguito all'impegno assunto, si invia si inviano 

informazioni dettagliate in merito ai due Bandi Straordinari per l’erogazione di contributi per 

canoni di locazione dello studio, adottati da Cassa Forense a fronte dell’emergenza COVID – 19 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Consigliere Delegato 

avv. Gabriele Bonafede 

 

  

 EMERGENZA COVID 19: BANDI STRAORDINARI  

PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER CANONI DI LOCAZIONE PER LO 

STUDIO PROFESSIONALE 

A seguito dell’emergenza COVID – 19, considerata la situazione eccezionale venutasi a creare, 

Cassa Forense ha varato due bandi straordinari, l’uno riservato a conduttori persone fisiche e 

l’altro riservato a Studi Associati e Società tra Avvocati, con uno stanziamento complessivo di € 

5.600.000,00 per l’erogazione di contributi per canoni di locazione per lo studio professionale 

con il rimborso del 50% dei canoni corrisposti nel periodo 1° febbraio – 30 aprile 2020. 

 a. Bando riservato a conduttori persone fisiche (I/2020)  

 

Il bando prevede uno stanziamento pari ad € 3.600.000,00 ed il contributo è pari al 50% della spesa 

complessivamente documentata per canoni di locazione dello studio legale relativi al periodo 1° 

febbraio 2020 – 30 aprile 2020 ed è riservato esclusivamente agli iscritti che esercitino la 

professione in forma individuale.  

Il contributo non può essere superiore ad € 1.200,00 al netto di Iva.  

Le domande potranno essere inviate esclusivamente in via telematica dall’area riservata sul sito 

internet di Cassa Forense entro le ore 24.00 del 18 maggio 2020, allegando obbligatoriamente 

copia del contratto di locazione registrato e intestato al richiedente, nonché copia delle 

fatture/quietanze di pagamento relativamente ai canoni del periodo febbraio/aprile 2020.  

La graduatoria terrà conto esclusivamente dei seguenti criteri: minor reddito professionale 

prodotto nel 2018 e, a parità di reddito, minore età anagrafica e, in caso di ulteriore parità, 

maggiore anzianità di iscrizione alla Cassa. Il testo completo del bando è consultabile al seguente 

link.  

Per eventuali dubbi circa la compilazione della domanda è possibile consultare le FAQ – Bando 

Locazioni I/2020. 

b. Bando riservato a conduttori persone giuridiche (II/2020)  

Il bando prevede uno stanziamento pari ad € 2.000.000,00 ed il contributo è pari al 50% della spesa 

complessivamente documentata per canoni di locazione dello studio legale relativi al periodo 1° 

febbraio 2020 – 30 aprile 2020 ed è riservato esclusivamente agli iscritti che esercitino la 

professione in forma associata o in STA. 
Il contributo non può essere superiore ad € 4.000,00 al netto di Iva. 

Le domande potranno essere inviate esclusivamente in via telematica dall’area riservata sul sito 

internet di Cassa Forense entro le ore 24.00 del 27 maggio 2020, allegando obbligatoriamente 

copia del contratto di locazione registrato e intestato all’associazione/STA, copia delle 

fatture/quietanze di pagamento relativamente ai canoni del periodo febbraio/aprile 2020 nonché 

http://www.cassaforense.it/media/8776/bando-locazioni-persone-fisiche-i-2020.pdf
http://www.cassaforense.it/media/8790/faq-bando-locazioni-i2020.pdf
http://www.cassaforense.it/media/8790/faq-bando-locazioni-i2020.pdf


copia dell’atto costitutivo dell’associazione/STA e delle eventuali variazioni in merito alla 

rappresentanza legale. 

I contributi sono erogati secondo una graduatoria in ordine direttamente proporzionale al maggior 

numero di associati/soci iscritti a Cassa Forense. In caso di parità, la precedenza è determinata dal 

miglior equilibrio di genere (50%) tra gli associati/soci iscritti a Cassa Forense e, in caso di ulteriore 

parità, dal minore contributo richiesto. 

Il testo completo del bando è consultabile al seguente link.  

 

SPORTELLO PREVIDENZIALE COA FIRENZE  
 

A seguito dell’emergenza COVID – 19 l’attività dello Sportello Previdenziale istituito presso il 

Consiglio dell’Ordine di Firenze è sospesa fini a nuova comunicazione. Per eventuali necessità 

urgenti è possibile contattare la Segreteria del Consiglio dell’Ordine inviando una mail a 

uffici.segreteria@ordineavvocatifirenze.eu 
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