
Carissime Colleghe e Carissimi Colleghi,  
ritenendo di fare cosa gradita diamo notizia di alcune importanti novità in materia di previdenza e 
assistenza forense. 
Colgo l’occasione per porgere i miei migliori Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo a Voi e 
ai Vostri cari. 
Cordiali saluti. 
 
Il Consigliere Delegato 
avv. Gabriele Bonafede 
 

DAL 2021 PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI  

CON COMPENSAZIONE DEI CREDITI CON L’ERARIO 
 
Dal 2021 sarà possibile utilizzare i crediti vantati nei confronti dell’Erario per il pagamento dei 
contributi dovuti all’Ente Previdenziale.  
 

Dopo aver superato non poche difficoltà, nella seduta del 15 ottobre 2020 il C.d.A. ha esitato 

favorevolmente la proposta di convenzione tra Agenzia delle Entrate e Cassa Forense per il pagamento 
dei contributi, anche, tramite F24, con la possibilità per l’iscritto di potere direttamente 
compensare i crediti vantati nei confronti dell’Erario. 
 
In questo modo è stata data finalmente attuazione al Decreto emanato dal Ministero il 10 gennaio 2014 
im attuazione dell’art. 28 del D.Lgs. 241/1997  
 

Tale nuova modalità alternativa di pagamento si aggiunge agli attuali strumenti già in uso (bollettini 
M.Av, bonifici, Forense Card) e permetterà agli iscritti che vantano crediti nei confronti dell’Erario 
di poter immediatamente compensare gli stessi, utilizzandoli per il pagamento dei contributi. 
 
La procedura sarà messa a disposizione a partire dal 2021 e, nella prima fase, sarà applicabile 
per la riscossione dei contributi minimi alle scadenze ordinarie del 28/2, 30/4, 30/6 e 
30/9/2021 e delle due rate in autoliquidazione del Modello 5/2021, con scadenze 31/7 e 

31/12/2021. In seguito la compensazione sarà possibile anche per il pagamento di ogni ulteriore 

contributo dovuto all’Ente. 
 
La procedura sarà molto semplice: l’iscritto potrà stampare il modello F24, già personalizzato, con i codici 
relativi ai tributi da pagare inseriti direttamente dall’Ente, accedendo dal sito www.cassaforense.it alla 
sua posizione personale. Il modello F24 dovrà, poi, essere conferito utilizzando la piattaforma telematica 

dell’Agenzia delle Entrate laddove vi sia compensazione, ovvero con le ordinarie modalità, negli altri casi. 
 
L’Ente provvederà a predisporre il materiale informativo per pubblicizzare al meglio questa nuova e 
alternativa modalità di pagamento dei contributi. 

 
BANCA DATI DELLA CASSAZIONE: UN SERVIZIO GRATUITO PER GLI AVVOCATI 

 

Cassa Forense e il Ministero della Giustizia hanno sottoscritto una speciale convenzione che consente agli 
iscritti alla di utilizzare gratuitamente il servizio di informatica giuridica del Centro Elettronico di 
Documentazione della Corte di Cassazione, mediante accesso agli archivi Giurisprudenza e Normativa di 
Italgiureweb. 

 
Da qualche giorno è iniziata la trasmissione delle credenziali di accesso ai colleghi e, non potendosi 
effettuare un invio massivo a tutti gli oltre 240.000 iscritti, Cassa Forense ha ritenuto di cominciare 

con quelli di più giovane età sul presupposto che soprattutto i neoabilitati abbiano maggiore necessità 
di attenzione nell'avvio della loro attività professionale. 
 
Ciascun iscritto riceverà una mail con la quale si comunica che accedendo alla propria 
posizione personale è rinvenibile nella homepage un nuovo link denominato "Banca Dati 
Cassazione", cliccando sul quale si aprirà la pagina contenente i suoi “Dati Autenticazione” e, in Pdf, il 

materiale necessario per conoscere, familiarizzare ed utilizzare al meglio il servizio offerto. 
 
Nella stessa pagina, cliccando su “ItalgiureWeb” si verrà immessi nella relativa homepage e, a questo 
punto, bisognerà fare attenzione in quanto non occorre alcuna registrazione per fruire del servizio: 
cliccando su una qualsiasi delle voci indicate nel menu della homepage sarà il sistema a chiedere di 
inserire le credenziali ricevute. 

http://www.cassaforense.it/
http://www.cassaforense.it/in-primo-piano/banca-dati-italgiureweb-gratis-agli-iscritti-cassa-forense/


 

Si faccia attenzione in quanto il “Nome utente” sembra essere il proprio codice fiscale ma in realtà da 
questo differisce nella parte finale, per cui è necessario trascriverlo correttamente. 
 
Giurisprudenza, Normativa e Schemi sono i contenuti immediatamente disponibili per la 
consultazione. Non lo è, per il momento, la Dottrina, che si confida potrà essere oggetto di futura, 
separata pattuizione. 
 

Il servizio sarà reso fruibile a tutti gli iscritti nell'arco di poche settimane. 
 

 
EMERGENZA COVID-19 – PROROGA TERMINI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI STRAORDINARIE 

IN FAVORE DELL’ISCRITTO E DEI SUPERSTITI DELL’ISCRITTO.  
 

Il Consiglio di Amministrazione ha prorogato al 31 dicembre 2020 il termine per la presentazione delle 
domande per l’erogazione dei contributi riguardanti le prestazioni assistenziali straordinarie in favore 
dell’iscritto e dei superstiti dell’iscritto per emergenza COVID – 19.  

 
Possono richiedere la provvidenza gli iscritti che sono stati ricoverati in una struttura sanitaria 
ovvero posti in isolamento sanitario obbligatorio per aver contratto il virus o per contatti 
diretti con soggetti contagiati oppure in caso di decesso del coniuge dell’iscritto o dei figli 

conviventi, avvenuto per patologia Covid-19, nel medesimo periodo. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, essendo stata integralmente utilizzata l’iniziale dotazione di € 
1.500.000,00 ha, altresì, deliberato di incrementare lo stanziamento di un ulteriore importo pari ad € 
1.500.000,00. 
 
Gli importi dei contributi che verranno erogati ai beneficiari delle misure assistenziali sono i seguenti: 

 
€ 5.000,00 in caso di ricovero per Covid-19; 
€ 3.000,00 in caso di isolamento sanitario obbligatorio avendo contratto il virus Covid-19 
€ 1.500,00 in caso di isolamento obbligatorio senza aver contratto il virus ma a seguito di contatto con 
malati Covid-19; per le domande successive al 15 ottobre 2020 il contributo verrà erogato nella 

misura di € 1000,00 considerate le disposizioni del Ministero della Salute che ha modificato le regole 

sulla durata del periodo di isolamento. 
€ 7.500,00 in caso di isolamento obbligatorio senza aver contratto il Covid - 19 e con coniuge deceduto 
per Covid - 19 
€ 5.000,00 in favore di superstite di iscritto deceduto per Covid-19 
 
I moduli per la richiesta sono reperibili sul sito www.cassaforense.it 
 

BANDI ASSISTENZA CASSA FORENSE 
SCADENZE DEL 18 GENNAIO 2021 

 
Il 18 gennaio 2021 scadranno i termini per la presentazione delle domande relative ai seguenti bandi 
assistenza (è possibile accedere alla pagina del bando cliccando sul numero dello stesso):  
- Bando n. 7/2020 per l’assegnazione di contributi per spese di ospitalità in case di riposo o istituti per 
anziani, malati cronici o lungodegenti 

- Bando n. 10/2020 per l’assegnazione di borse di studio per l’acquisizione di specifiche competenze 

professionali 
 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA BANDO ASSISTENZA III/2020 
 

Il 16 dicembre 2020 Cassa Forense ha pubblicato la graduatoria del Bando III/2020 per 

l’assegnazione di contributi per l’acquisto di strumenti informatici per lo studio legale, 
approvata dalla Giunta Esecutiva nella riunione dell’11 dicembre u.s. 
 

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.  

http://www.cassaforense.it/cronache-emergenza-coronavirus/prestazioni-assistenziali-straordinarie-in-favore-dell-iscritto-e-dei-superstiti-dell-iscritto-per-emergenza-covid-19-proroga-termini/
http://www.cassaforense.it/
http://www.cassaforense.it/gare-pubbliche/bandi-assistenza/bando-n-72020-per-l-assegnazione-di-contributi-per-spese-di-ospitalit%C3%A0-in-case-di-riposo-o-istituti-per-anziani-malati-cronici-o-lungodegenti-art-10-lett-f-reg-assistenza/
http://www.cassaforense.it/gare-pubbliche/bandi-assistenza/bando-n-102020-per-l-assegnazione-di-borse-di-studio-per-l-acquisizione-di-specifiche-competenze-professionali-art-14-lett-b3-reg-assistenza/
http://www.cassaforense.it/collegamenti/documenti/graduatorie-bandi-2020/


Le consulenze con il Consigliere Delegato sono possibili in forma telematica o telefonica previo 
appuntamento da prendere presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine inviando una email all’indirizzo 
uffici.segreteria@ordineavvocatifirenze.eu 

mailto:uffici.segreteria@ordineavvocatifirenze.eu

