
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 

  

  

  

  

CASSA FORENSE PASSA A PAGOPA:  

UNA NUOVA MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI  

  

Cassa Forense ha adottato la nuova modalità di pagamento PagoPa. 

La sentenza n. 1931/2021 del Consiglio di Stato ha infatti stabilito che le funzioni 

istituzionali svolte dalle Casse e dagli Enti previdenziali, pur non rientrando tali 

soggetti nella nozione di “pubblica amministrazione” di cui alla normativa sul 

pubblico impiego (art. 1, secondo comma del D.lgs. n. 165/2001), trovano 

rispondenza nell’art. 38 della Costituzione e consentono di attrarli nella sfera dei 

soggetti che gestiscono un servizio di rilievo pubblicistico. Secondo il Consiglio di 

Stato, infatti, le Casse “conservano, nonostante la privatizzazione avvenuta sotto il 

profilo organizzativo, una funzione strettamente correlata all’interesse pubblico, per cui 

l’obbligatoria utilizzazione della piattaforma di pagamento PagoPA non appare 

eccentrica rispetto a tale loro funzione”. 

  

La nuova modalità di pagamento PagoPa sostituisce, a tutti gli effetti, i bollettini 

Mav di Cassa Forense e si affianca alla possibilità di pagamento tramite F24. 

  

Nella prima fase la piattaforma PagoPa si potrà utilizzare per i seguenti contributi: 

  

autoliquidazione mod.5/2021 – 1° e 2° rata con scadenza 31/12/2021;  

contributi neo iscritti anno in corso – con scadenza 31/12/2021; 

contributi istituti facoltativi (es. retrodatazione/ultra40enne) – con scadenza 

31/10/2021; 

contributi anni precedenti – con scadenza 31/10/2021; 

rateazioni di contributi obbligatori già concesse – rata con scadenza 31/10/2021; 

contributo modulare volontario 2020 – Mod.5/2021 – con scadenza 31/12/2021. 

  

La piattaforma PagoPa sarà disponibile nell’accesso riservato alla propria 

posizione personale. 

  

I possessori della ForenseCard (o a coloro che ne chiederanno l’attivazione) 

potranno procedere ai pagamenti utilizzando la piattaforma PagoPa, e usufruendo, ad 

esempio, della rateazione dei contributi. 

  

Sul sito di Cassa Forense è possibile visualizzare la guida con le modalità operative 

di utilizzo del sistema PagoPa per il versamento dei contributi previdenziali. 

  

  

RIEPILOGO SCADENZE CONTRIBUTIVE 2021 

  

Ritenendo di fare cosa gradita si riepilogano di seguito le scadenze contributive 

2021: 

https://www.cassaforense.it/media/9963/guida-al-pagamento-dei-contributi-con-pagopa-definitva.pdf


  

CONTRIBUTI MINIMI: 

31 dicembre 2021: 

• termine per il pagamento della contribuzione soggettiva minima 

obbligatoria dovuto per l'anno 2021. 

• termine per il pagamento dell’intero contributo di maternità dovuto per 

l'anno 2021. 

• termine per il pagamento della contribuzione minima obbligatoria dovuta 

dai neo iscritti nell’anno. 

  

CONTRIBUTI DOVUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE MOD.5/2021: 

31 dicembre 2021: 

• termine per il pagamento dei contributi in autoliquidazione connessi al 

mod. 5/2021 (1° e 2° rata). 

30 settembre 2021: 

•                     termine per l'invio telematico del mod. 5/2021.  
•  

 
CONTRIBUTI VOLONTARI/FACOLTATIVI ANNO 2021 

31 dicembre 2021: 

• termine per il pagamento VOLONTARIO del contributo soggettivo 

modulare. 

• termine per il pagamento FACOLTATIVO dell’integrazione del 

contributo minimo soggettivo per il riconoscimento, ai soggetti 

legittimati, dell’intera annualità previdenziale. 

  

Tabella riepilogativa scadenze e modalità di pagamento 

  

  

ON LINE UNA NUOVA GUIDA DEDICATA AI NEO ISCRITTI 

  

Nell’ottica di attenzione alle esigenze dei neo iscritti è stata realizzata una Landing 

page nel sito di Cassa Forense che raggruppa le notizie utili relative all’iscrizione, 

ai servizi assistenziali e previdenziali nonché alle convenzioni in essere: è infatti 

opportuno che chi si iscrive, oltre ai doveri, venga messo a conoscenza dei diritti e 

dei vari servizi a sua disposizione. 

  

L’iscritto, infatti, è coperto da Polizza Sanitaria che può estendere al suo nucleo 

familiare, è tutelato redditualmente in caso di infortuni, può usufruire di convenzioni 

per ausili per la professione ed altro a prezzi ridotti. 

  

Tra le informazioni presenti sulla pagina segnaliamo le più rilevanti: 

  

INFORMAZIONI UTILI: come contattare Cassa Forense attraverso il call center; via 

web; tramite WhatsApp e social; dove rintracciare il proprio codice meccanografico, 

il PIN; come comunicare e/o modificare la propria PEC e PEO; 

  

Le AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE per i neoiscritti quali riduzione alla metà dei 

contributi minimi per i primi sei anni 

  

La POLIZZA SANITARIA in essere a favore dell’iscritto per i grandi interventi e le 

modalità per integrarla e/o estenderla ai propri familiari; 

https://www.cassaforense.it/media/9890/modalit%C3%A0_pagamenti-_e_scadenze_2021.pdf
https://www.cassaforense.it/collegamenti/una-guida-per-i-neo-iscritti-cassa-forense/


  

ISTANZE ONLINE che possono essere trasmesse direttamente dal sito; 

collegamento agli argomenti previdenziali: FAQ e Procedure: spiegazioni e 

chiarimenti sugli istituti previdenziali ed assistenziali; come richiedere il DURC 

  

Le CONVENZIONI in essere per ricevere servizi a prezzi ridotti per la professione, i 

trasporti, la famiglia, il tempo libero; 

  

I TUTORIAL CASSA FORENSE che illustrano i principali servizi di Cassa Forense, 

come accedervi, come richiederli. 

  

  

BANDI ASSISTENZA CASSA FORENSE 

SCADENZE DEL 30 NOVEMBRE 2021 E 18 GENNAIO 2022 

  

Il 30 novembre 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. 1/2021 per l’assegnazione di borse di studio in favore di orfani, titolari di 

pensione di reversibilità o indiretta 

- Bando n. 2/2021 per l’assegnazione di borse di studio in favore di studenti 

universitari, figli di iscritti alla Cassa 

  

  

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE BANDI ASSISTENZA 2020 

  

Cassa Forense ha pubblicato le graduatorie dei seguenti Bandi Assistenza 

- Bando n. 7/2020 per l’assegnazione di contributi per spese di ospitalità in case di 

riposo, istituti per anziani, malati cronici o lungodegenti. 

- Bando n. 8/2020 per l’assegnazione di contributi in favore di iscritti con figli in 

scuole materne 

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

specifiche competenze professionali 

- Bando n.13/2020 Premio “Marco Ubertini” 

  

  

SPORTELLO PREVIDENZIALE COA FIRENZE 

  

Nel rispetto delle limitazioni previste dalla normativa legate all’emergenza COVID – 19 

il Consiglio dell’Ordine di Firenze ha deciso di riprendere l’attività dello Sportello 

Previdenziale anche in presenza.  

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-12021-per-l-assegnazione-di-borse-di-studio-per-orfani-titolari-di-pensione-di-reversibilit%C3%A0-o-indiretta-art-6-lett-c-reg-assistenza/
https://www.cassaforense.it/gare-pubbliche/bandi-assistenza/bando-n-22021-per-l-assegnazione-di-borse-di-studio-in-favore-di-studenti-universitari-figli-di-iscritti-alla-cassa-art-6-lett-d-reg-assistenza/
http://www.cassaforense.it/collegamenti/documenti/graduatorie-bandi-2020/
mailto:uffici.segreteria@ordineavvocatifirenze.eu

