
 
 
 
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI  
PER PROGETTI DI SVILUPPO ECONOMICO 

DELL’AVVOCATURA  

 
(Art. 14 lett. a7 del Regolamento per l'erogazione 

dell'assistenza) 
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Art. 1 - Oggetto 

Cassa Forense, ai sensi dell’art. 14, lett. a7) del Regolamento per l’erogazione  

dell’assistenza e come da delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 29 novembre 2017, indice per l’anno 2017 un bando per l’assegnazione di 

contributi, fino allo stanziamento dell’importo di € 500.000,00, in favore di Ordini 

professionali forensi, Associazioni forensi maggiormente rappresentative ai sensi 

dell’art. 1, comma 3, L. 247/12 e loro articolazioni territoriali, Comitati Pari Opportunità 

istituiti presso i predetti Ordini o Associazioni. 

 
Art. 2 - Destinatari 
Sono destinatari del bando: 

1) Ordini professionali forensi 

2) Associazioni forensi riconosciute, alla data di pubblicazione del bando, maggiormente 

rappresentative ai sensi dell’art. 1, comma 3, L. 247/12 e loro articolazioni territoriali 

3) Comitati Pari Opportunità istituiti presso i predetti Ordini o Associazioni. 

 
Art 3 – Contenuti del progetto 
I progetti, i cui beneficiari sono gli iscritti alla Cassa Forense, devono avere come 

obiettivo la semplificazione/modernizzazione dei processi lavorativi connessi alla 

attività giurisdizionale, anche mediante la digitalizzazione degli stessi o di loro porzioni 

o con l’utilizzo di nuove funzionalità/nuove applicazioni informatiche, digitali, 

tecnologiche. 

I progetti devono: 

a) fornire l’indicazione analitica dei costi mediante preventivi 

b) individuare la tipologia di supporto digitale/informatico/tecnologico da realizzare e il 

processo/fase giurisdizionale cui verrà applicato 

c) illustrare i miglioramenti/benefici 

d) riportare nel materiale divulgativo e pubblicitario la dicitura “Progetto realizzato 

finanziato da Cassa Forense” 

e) essere realizzati entro il termine di un anno dalla approvazione degli stessi, pena la 

revoca del finanziamento e la restituzione dell’eventuale acconto ricevuto. 

Sono esclusi i progetti consistenti in corsi di formazione e il mero acquisto di strumenti 

informatici. 



 
Art. 4 - Contributo 

Il contributo: 

- è erogato in due tranches (60% all’approvazione del progetto; 40% all’esito 

dell’esame della rendicontazione finale del progetto) 

- può essere inferiore al budget di spesa totale indicato nel business plan 

- può essere erogato anche a titolo di co-finanziamento 

- non può essere superiore all’importo di € 25.000,00  

 
Art. 5 - Modalità e termini della domanda 

A pena di inammissibilità, la domanda redatta sul modulo allegato al bando deve 

essere inviata unitamente al progetto e ai documenti a corredo di cui all’art. 3, entro le 

12:00 del 28 febbraio 2018 esclusivamente a mezzo PEC 

(bandi@cert.cassaforense.it). 

Non sono ammesse domande presentate con modalità e/o canali diversi. 

Le domande incomplete verranno considerate inammissibili. 

 

Art. 6 – Graduatoria 
I contributi sono erogati, fino ad esaurimento dell’importo complessivo previsto dal 

bando, secondo una graduatoria formata in base ai seguenti criteri preferenziali: 

- maggior miglioramento/beneficio stimato sull’attività professionale 

- maggior ambito territoriale di riferimento 

- maggior numero di beneficiari 

- minor costo del progetto 

- priorità cronologica di presentazione della domanda 

 

Con la presentazione della domanda si autorizza Cassa Forense a pubblicare sul sito 

internet la graduatoria/esito del bando. 

 

Il Presidente 

Avv. Nunzio Luciano 
 


