
Carissime Colleghe e Carissimi Colleghi,  

ritenendo di fare cosa gradita diamo notizia di alcune importanti novità in materia di 

previdenza e assistenza forense. 

Cordiali saluti. 

  

Il Consigliere Delegato 

avv. Gabriele Bonafede 

  

BANDI ASSISTENZA 2022:  

  

Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense, nella riunione del 10 marzo u.s., ha 

deliberato di approvare, allo stato, i seguenti bandi per l'anno 2022, rientranti tra le 

prestazioni previste nel Regolamento per l'erogazione dell'Assistenza: 

  

Bando n. 1/2022 per l'assegnazione di contributi per l'acquisto di strumenti 

informatici per lo studio legale (art. 14 lett. a7 Reg. Assistenza), con termine di 

scadenza per l'invio della domanda, esclusivamente tramite l'apposita procedura on-

line, al 15/06/2022 per gli acquisti effettuati dal 1/1/2021 fino alla data di 

pubblicazione del bando 

  

Prossimamente verranno pubblicati anche i seguenti bandi:  

  

Bando n. 2/2022 per l'assegnazione di borse di studio per orfani, titolari di 

pensione di reversibilità o indiretta (art. 6 lett. c Reg. Assistenza), con termine di 

scadenza per l'invio della domanda, via pec o raccomandata A/R, al 30/11/2022; 

  

Bando n. 3/2022 per l'assegnazione di borse di studio in favore di studenti 

universitari, figli di iscritti alla Cassa (art. 6 lett. d Reg. Assistenza), con termine di 

scadenza per l'invio della domanda, esclusivamente via pec, al 30/11/2022; 

  

Bando n. 4/2022 per l'assegnazione di contributi per spese di ospitalità in case di 

riposo o istituti per anziani, malati cronici o lungodegenti (art. 10 lett. f Reg. 

Assistenza), con termine di scadenza per l'invio della domanda, via pec o 

raccomandata A/R, al 18/01/2023; 

  

Bando n. 5/2022 per l'assegnazione di contributi per la frequenza di corsi di alta 

formazione professionale (art. 14 lett. a7 Reg. Assistenza), con termine di scadenza 

per l'invio della domanda, esclusivamente tramite l'apposita procedura on-line, al 

18/01/2023; 

  

Bando n. 6/2022 per l'assegnazione di contributi per spese di frequenza di centri 

estivi diurni dei figli minori di iscritti alla Cassa (art. 14 lett. a7 Reg. Assistenza), 

con termine di scadenza per l'invio della domanda, esclusivamente tramite l'apposita 

procedura on-line, al 31/10/2022. 

  

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE BANDI ASSISTENZA 2021 

  

Cassa Forense ha pubblicato le graduatorie dei seguenti Bandi Assistenza 

Bando n. 1/2021 per l’assegnazione di borse di studio per orfani, titolari di pensione 

di reversibilità o indiretta; 

https://www.cassaforense.it/gare-pubbliche/bandi-assistenza/bando-n-12022-per-l-assegnazione-di-contributi-per-l-acquisto-di-strumenti-informatici-per-lo-studio-legale-art-14-lett-a7-reg-assistenza/
https://www.cassaforense.it/gare-pubbliche/bandi-assistenza/bando-n-12022-per-l-assegnazione-di-contributi-per-l-acquisto-di-strumenti-informatici-per-lo-studio-legale-art-14-lett-a7-reg-assistenza/
https://www.cassaforense.it/collegamenti/documenti/graduatoria-bandi-2021/


Bando n. 3/2021 per l’assegnazione di contributi per spese di ospitalità in case di 

riposo o istituti di ricovero pubblici o privati per anziani, malati cronici o lungodegenti; 

  

  

BANDI ASSISTENZA CASSA FORENSE 

SCADENZE DEL 31 MARZO 2022  

  

Il 31marzo 2022 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. 9/2021 per l’assegnazione di contributi per famiglie numerose 

- Bando n. 10/2021 per l’assegnazione di contributi per famiglie monogenitoriali 

  

  

SPORTELLO PREVIDENZIALE COA FIRENZE 

  

Le consulenze con il Consigliere Delegato sono possibili – oltre che in forma telematica 

o telefonica – anche presso i locali dell’Ordine sempre previo appuntamento da 

prendere presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine inviando una email 

all’indirizzo uffici.segreteria@ordineavvocatifirenze.eu 

 

 

https://www.cassaforense.it/gare-pubbliche/bandi-assistenza/bando-n-92021-per-l-assegnazione-di-contributi-per-famiglie-numerose-art-6-lett-e-reg-assistenza/
https://www.cassaforense.it/gare-pubbliche/bandi-assistenza/bando-n-102021-per-l-assegnazione-di-contributi-per-famiglie-monogenitoriali-art-6-lett-e-reg-assistenza/
mailto:uffici.segreteria@ordineavvocatifirenze.eu

