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NUOVI ISTITUTI ASSISTENZIALI  
(Incontro Cassa Forense del 12-13.01.2017) 

Con il nuovo regolamento, adottato dal Comitato dei Delegati nella seduta del 24.07.2015, 

approvato con provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25.09.2015 ed 

entrato in vigore il 01.01.2016, è stato definitivamente riformato il sistema assistenziale forense. 

Ai sensi del Regolamento per l’Erogazione dell’Assistenza, sono dunque oggi previste 5 tipologie di 

prestazioni assistenziali di cui possono usufruire i professionisti: 

 

 

 

 

1 – PRESTAZIONI IN CASO DI BISOGNO  

1.1 – Erogazioni in caso di bisogno individuale (art. 2, lett. a)) 

Beneficiari dell’istituto de quo, che presuppone una situazione di grave difficoltà economica del 

professionista causata da eventi straordinari, involontari e non prevedibili, sono tutti gli Avvocati 

iscritti all’Albo, in possesso dei seguenti requisiti: 

 

 

 

 

 

Il contributo potrà essere richiesto su domanda dell’interessato, direttamente o tramite il 

Consiglio dell’Ordine di appartenenza, con allegata documentazione giustificativa, che dovrà 

essere inoltrata telematicamente o tramite raccomandata a.r..  laddove sia presentata tramite 

COA, questo sarà tenuto a svolgere un’istruttoria all’esito della quale formulerà una proposta di 

erogazione da allegare alla domanda. 

Per quanto riguarda la misura del contributo, questo: 

- non potrà essere superiore, salvo casi eccezionali, al doppio della pensione minima erogata dalla 

Cassa nell’anno precedente a quello della domanda; 

Prestazioni in caso di bisogno Prestazioni a sostegno della famiglia 

Prestazioni a sostegno della salute Prestazioni a sostegno della professione 

Contributo per spese funerarie 

- Regolarità delle comunicazioni reddituali alla Cassa Forense; 

- Non aver ottenuto dalla Cassa, per il medesimo evento, altre prestazioni 

assistenziali in caso di bisogno o a favore della famiglia o della salute; 

- Non aver ottenuto dalla Cassa , nello stesso anno civile, altre erogazioni 

in caso di bisogno (art. 2, lett. b) e c)). 
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- sarà reiterabile una sola volta ove la difficoltà economica, determinata dal medesimo evento, si 

protragga nell’anno successivo  in tal caso non potrà essere superiore all’importo della pensione 

minima erogata dalla Cassa nell’anno precedente quello della domanda. 

1.2 – Trattamenti a favore degli ultraottantenni (art. 2, lett. b)) 

In questo caso beneficiari dell’erogazione possono essere tutti gli avvocati che abbiano compiuto 

80 anni alla data della domanda e titolari di pensione diretta a carico della Cassa in possesso dei 

requisiti qui indicati: 

 

 

 

 

 

 

 

La domanda andrà presentata dall’interessato, direttamente o tramite il Consiglio dell’Ordine 

territorialmente competente, in via telematica o tramite raccomandata a.r. ed alla stessa andrà 

allegata, oltre alla documentazione giustificativa, copia della dichiarazione dei redditi presentata 

nell’anno antecedente  Il termine per la presentazione della domanda, a pena di decadenza, è il 

30 giugno di ciascun anno (anche per coloro che maturino il requisito anagrafico nel medesimo 

anno civile). 

Con riferimento alla misura del contributo, questa sarà determinata di anno in anno dal CdA e non 

potrà essere superiore alla pensione minima erogata dalla Cassa nell’anno precedente a quello 

della domanda  il trattamento è reiterabile anno per anno in presenza dei predetti requisiti 

1.3 – Trattamenti a favore degli ultrasettantenni invalidi civili (art. 2, lett. c)) 

Beneficiari del presente contributo possono essere tutti gli avvocati che abbiano compiuto 70 anni 

alla data della domanda e titolari di pensione diretta a carico della Cassa in possesso dei requisiti 

qui indicati: 

 

 

 

 

- Non essere titolari di altri trattamenti pensionistici; 

- Essere cancellati dall’Albo; 

- Avere reddito imponibile dell’anno antecedente quello della domanda non superiore al doppio 

della pensione minima erogata dalla Cassa l’anno che precede quello della domanda; 

- Non aver ottenuto dalla Cassa , nello stesso anno civile, altre erogazioni in caso di bisogno (art. 

2, lett. a) e c)); 

- Non aver ottenuto dalla Cassa, per il medesimo evento, altre prestazioni assistenziali previste 

dal Regolamento. 

 

- Essere cancellati dall’Albo; 

- Essere in possesso di certificato di invalidità civile al 100%; 

- Non essere titolari di assegno di accompagnamento; 
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Per ciò che concerne la presentazione della domanda e la misura del contributo, tali elementi 

sono gli stessi previsti per il trattamento a favore degli ultraottantenni. 

 

2 – PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA 

2.1 – Erogazioni in favore dei superstiti e dei titolari di pensione diretta cancellati 

dagli albi, indiretta o di reversibilità (art. 6, lett. a)) 

Beneficiari del presente contributo possono essere:  

- familiari (coniuge, parenti di primo e secondo grado e soggetti di cui all’art. 433 c.c., se e in 

quanto a carico del defunto) conviventi dell’iscritto o del pensionato deceduto; 

- convivente more uxorio risultante dallo stato di famiglia dell’iscritto o del pensionato deceduto; 

- titolari di pensione diretta cancellati dagli Albi, indiretta e di reversibilità. 

 

 

 

 

 

 

La domanda dell’interessato va presentata, telematicamente o a mezzo raccomandata a.r., 

personalmente o tramite il Consiglio dell’Ordine competente territorialmente in relazione alla 

residenza del richiedente  va utilizzato esclusivamente il modulo predisposto e approvato dal 

Consiglio di Amministrazione allegando altresì la documentazione da quest’ultimo indicata 

Riguardo alla misura del contributo, questo non potrà essere superiore all’ammontare della 

pensione minima erogata dalla Cassa nell’anno precedente quello della domanda ed il trattamento 

è reiterabile una sola volta  tuttavia in presenza di più richiedenti facenti parte dello stesso 

- Avere reddito imponibile dell’anno antecedente quello della domanda non superiore al doppio 

della pensione minima erogata dalla Cassa l’anno che precede quello della domanda; 

- Non aver ottenuto dalla Cassa , nello stesso anno civile, altre erogazioni in caso di bisogno (art. 

2, lett. a) e b)); 

- Non aver ottenuto dalla Cassa, per il medesimo evento, altre prestazioni assistenziali previste 

dal Regolamento. 

 

Requisiti: 

- ISEE non superiore a € 30.000,00; 

- Situazione di difficoltà economica, tale da non consentire di farvi fronte con i propri mezzi, 

determinata da un evento non prevedibile e non causata da comportamento volontario 
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nucleo familiare l’ammontare dell’erogazione potrà essere aumentato del 20% per ogni 

componente del nucleo familiare oltre il richiedente. 

2.2 – Erogazioni in caso di familiari non autosufficienti, portatori di handicap o di 

malattie invalidanti (art. 6, lett. b)) 

Il contributo de quo può essere richiesto da tutti gli iscritti alla Cassa, di cui risulta la regolarità 

delle comunicazioni reddituali alla stessa, i quali prestano assistenza in via esclusiva al coniuge, ai 

figli o ai genitori con un invalidità grave prevista dall’art. 3 comma 3 l. 104/1992, che non siano 

ricoverati a tempo pieno ed in presenza dei seguenti requisiti: 

 

 

 

Per ciò che concerne le modalità di presentazione della domanda, esse sono le medesime di cui al 

paragrafo precedente, mentre circa la misura del contributo, questo non potrà essere superiore al 

50% dell’ammontare della pensione minima erogata dalla Cassa nell’anno precedente a quello 

della domanda  Il contributo è erogabile a un solo beneficiario per assistito nell’ambito dello 

stesso nucleo familiare. 

2.3 – Borse di studio per gli orfani degli iscritti e per i figli degli iscritti (art. 6, lett. c) e 

d)) 

Beneficiari di detto contributo possono essere rispettivamente gli orfani degli iscritti, titolari di una 

pensione di reversibilità o indiretta erogata dalla Cassa ed i figli degli iscritti, che possiedono i 

requisiti ivi indicati: 

 

 

 

 

 

 

 

Anche per detto contributo, le modalità di presentazione della domanda sono analoghe a quelle 

dei precedenti paragrafi. 

 

- Invalidità attestata da certificazione rilasciata da apposita commissione 

ASL o accertata con provvedimento giudiziale definitivo; 

- ISEE non superiore ad € 50.000,00 

- Età inferiore a 26 anni; 

- Frequenza di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado o di università e istituiti a essa 

equiparati; 

- In regola con il corso di studi frequentato  si considerano coloro che frequentano la scuola 

dell’obbligo. Per la scuola di secondo grado si considerano in regola coloro che siano, nel 

quinquennio, respinti per non più di un anno. Per il corso universitario si considerano in regola 

coloro che abbiano superato almeno i 4/5 degli esami previsti per ciascun anno accademico e 

comunque non oltre il primo anno fuori corso; 

- ISEE non superiore a € 30.000,00 
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2.4 – Trattamenti a sostegno della genitorialità (art. 6, lett. e)) 

La Cassa Forense si impegna altresì a fornire ulteriori trattamenti di assistenza che vengono 

determinati dal Consiglio di Amministrazione con appositi bandi rivolti agli iscritti alla Cassa in 

regola con le comunicazioni redditual. 

 

3 – PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA SALUTE  

3.1 – Copertura dei gravi eventi morbosi e dei grandi interventi chirurgici (art. 10, 

lett. a)) 

Beneficiari di tale contributo possono essere tutti i professionisti iscritti alla Cassa, compresi i 

pensionati ancora iscritti agli Albi purchè risulti la regolarità delle comunicazioni reddituali alla 

Cassa.  Presupposto è che il soggetto sia stato colpito da un grave evento morboso o sottoposto 

ad un grande intervento chirurgico 

Il contributo potrà essere erogato direttamente dalla Cassa od indirettamente, anche attraverso la 

stipula di una convenzione collettiva con una compagnia assicurativa. 

Per ciò che concerne gli eventi indennizzabili, la misura del contributo e le modalità di 

presentazione della domanda essi saranno quelli stabiliti in polizza laddove vi sia stata la stipula di 

una convenzione, mentre saranno quelli definiti dal Consiglio di Amministrazione della Cassa in 

caso di erogazione diretta.  

3.2 – Convenzioni con case di cura, istituti termali, cliniche odontoiatriche e 

interventi di medicina preventiva (art. 10, lett. b) e c)) 

Beneficiari di entrambe le prestazioni possono essere gli iscritti alla Cassa, ivi compresi i pensionati 

ancora iscritti agli albi, dei quali risulti la regolarità delle comunicazioni reddituali alla Cassa 

Forense  Presupposto è la necessità per il professionista rispettivamente di ricorrere a 

prestazioni o ricoveri in case di cura, a cicli di cure termali ed a cure odontoiatriche o di prestazioni 

cliniche, sanitarie o diagnostiche finalizzate a prevenire l’insorgenza di patologie 

Il contributo consiste in entrambi i casi in facilitazioni e sconti per le prestazioni erogate derivanti 

da apposite convenzioni stipulate tra la Cassa e gli enti erogatori dei servizi. Ne consegue dunque 

che le modalità di presentazione della domanda e l’ammontare dell’erogazione sono indicate nelle 

singole convenzioni. 

3.3 – Polizze assistenza per lunga degenza, premorienza e infortuni (art. 10, lett. d)) 

Beneficiari della prestazione de quo possono essere tutti i professionisti iscritti alla Cassa, 

compresi i pensionati ancora iscritti all’Albo, purchè siano in regola con le comunicazioni reddituali 
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alla Cassa, sul presupposto delle condizioni di non autosufficienza, di infortunio o di decesso 

dell’iscritto. 

Anche nel caso del contributo in esame le modalità di presentazione della domanda e la misura 

dello stesso saranno determinate nelle relative polizze. 

3.4 - Il prestito ipotecario vitalizio (art. 10, lett. e)) 

In attuazione dell’art. 10 comma 1 lett. 3) Regolamento per l’erogazione dell’assistenza, la Cassa 

Forense ha stipulato con la Banca Popolare di Sondrio una convenzione per l’erogazione di prestiti 

ipotecari vitalizi. 

Il prestito ipotecario vitalizio è disciplinato dall’art. 11 quaterdecies commi 12 e ss. l.n. 248/2005, 

così come modificata dalla l.n. 44/2015, e consiste in un finanziamento a medio – lungo termine 

riservato a persone fisiche con almeno 60 anni compiuti e garantito da ipoteca di primo grado su 

un immobile residenziale. 

E’ importante sottolineare che detto strumento non è finalizzato. L’obiettivo di tale finanziamento 

è mettere a disposizione del richiedente delle disponibilità liquide per esigenze finanziarie diverse 

(ristrutturare l’abitazione, aiutare i figli, intergare il reddito) 

 
 
 

 

 

Le tipologie di prestito sono 2: 

1. PIV con capitalizzazione di interessi e spese: non sono previsti rimborsi rateali  capitale e 

interessi vengono capitalizzati annualmente per tutta la durata del finanziamento e sono dovuti in 

un’unica rata alla scadenza dello stesso assieme ad ogni altra somma dovuta per spese e 

commissioni; 

2. PIV con pagamento annuale di interessi e spese: la quota di interessi e le spese che maturano 

annualmente sul finanziamento vengono rimborsati in rate annuali mentre il capitale finanziato 

sarà dovuto in un’unica soluzione alla scadenza del finanziamento. 

 

 

 

 

REQUISITI: 
- aver compiuto 60 anni di età; 
- avere eredi diretti; 
- essere proprietari di un immobile residenziale. 
 

SCADENZA: morte del sottoscrittore  in caso di coniugi o conviventi more 

uxorio da oltre 5 anni, il finanziamento viene co-intestato e la scadenza 

coinciderà con la morte del coniuge più longevo 

 

Saranno gli eredi a procedere al rimorso del prestito 
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In riferimento agli importi concedibili, come risulta dalla convenzione stipulata con la Banca 

Popolare di Sondrio, questi variano da un minimo di € 30.000,00 ad un massimo di € 300.000,00 a 

seconda sia del valore dell’immobile che dell’età dei richiedenti (per i dettagli si v. la citata 

convenzione, disponibile sul sito istituzionale della Cassa Forense: www.cassaforense.it). 

 

Confronto con l’alternativa: la vendita della nuda proprietà 

 
Nuda Proprietà 

 
Prestito Vitalizio 

IRREVERSIBILE: l’anziano cede la proprietà 
dell’immobile in modo irreversibile  

REVERSIBILE: l’anziano rimane proprietario 
dell’immobile e può decidere in ogni momento 
cosa fare (rimborsare o meno il finanziamento) 

SOLO TOTALE: si vende l’intera nuda proprietà, 
anche se serve una somma inferiore  
 

ANCHE PARZIALE: può “prelevare” solo una 
parte del valore della casa 

DISINVESTE: la rivalutazione non arriva agli 
eredi ma al compratore 
 

BENEFICIA DELLA RIVALUTAZIONE: il cliente 
beneficia della rivalutazione della casa 

SPECULATIVA: il mercato è poco liquido e più il 
prezzo è basso più favorisce il compratore 
 

ISTITUZIONALE: l’importo è trasparente e 
definito in base a perizia immobiliare ed età; se 
è basso riduce indebitamento del cliente 

PUBBLICA: la vendita della nuda proprietà è 
gesto “pubblico” (esposizione cartello/foto) 
 

RISERVATO: il prestito vitalizio viene valutato e 
sottoscritto in filiale, con maggiori tutele 

IMPONE UN RISCHIO: costituisce una 
“scommessa” implicita sull’aspettativa di vita 
 

PROTETTO: il costo (degli interessi) è 
proporzionale al periodo di utilizzo del PIV 

“SPOGLIA” GLI EREDI: gli eredi perdono un 
diritto 
 

TUTELA GLI EREDI: gli eredi decidono cosa fare e 
tengono la propria quota di eredità 

 

Come evidenziato da importanti testate nazionali il PIV rappresenta una valida alternativa alla 

cessione della piena o nuda proprietà dell’immobile. Pur avendo infatti entrambi gli istituti la 

stessa finalità, il prestito ipotecario vitalizio lascia in capo agli eredi la scelta di mantenere la 

proprietà dell’immobile. 

3.5 – Contributo per spese di ospitalità in istituti per anziani, per malati cronici o 

lungodegenti (art. 10, lett. f)) 

Beneficiari del contributo possono essere sia gli iscritti alla Cassa, i quali devono risultare in regola 

con le comunicazioni reddituali, sia i titolari di pensione a carico della stessa, alla presenza dei 

presupposti di seguito indicati: 

http://www.cassaforense.it/


8 
 

 

 

 

La domanda dell’interessato va inoltrata in via telematica o con raccomandata a.r., corredata dalla 

documentazione richiesta (sono previsti appositi moduli) e può essere presentata direttamente 

dall’interessato oppure: 

- per gli iscritti: tramite il Consiglio dell’Ordine di appartenenza; 

- per i non iscritti: tramite il Consiglio dell’Ordine territorialmente competente in relazione alla 

residenza del richiedente. 

Infine, poiché detto contributo è regolato con bando deliberato annualmente dal Consiglio di 

Amministrazione, si dovrà far riferimento a questo per conoscere l’entità del contributo. 

3.6 – Contributo per spese di assistenza infermieristica domiciliare temporanea 

(art. 10, lett. g)) 

Il presente contributo può essere richiesto sia dagli iscritti alla Cassa che dai titolari di pensione a 

carico della stessa che siano stati colpiti da malattia o abbiano subito un infortunio e che siano in 

possesso dei seguenti requisiti: 

 

 

 

 

Circa le modalità di presentazione della domanda, esse sono le medesime di cui al precedente 

paragrafo, mentre in relazione alla misura del contributo, è previsto un rimborso delle spese per 

un massimo di € 500,00, deliberato dalla Giunta Esecutiva, che può essere erogato fino a 6 mesi 

nei casi di particolare gravità  In caso di assistenza diurna e notturna il contributo può essere 

erogato per una sola fattispecie. 

4 – PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE  

4.1 – Assistenza indennitaria (art. 14, lett. a1)) 

Beneficiari di detto contributo possono essere gli iscritti alla Cassa purchè vi siano regolari 

comunicazioni reddituali alla stessa ed il pagamento dei relativi contributi  in caso di decesso 

dell’iscritto possono essere beneficiari il coniuge superstite o, in mancanza, i figli a carico anche se 

non conviventi o, in mancanza, i familiari indicati dall’art. 433 c.c., se conviventi a carico 

- Ultimo reddito imponibile non superiore ad € 30.000,00; 

- Assistenza prescritta da sanitario e praticata da personale infermieristico qualificato; 

- Per i soli iscritti alla Cassa: regolarità delle comunicazioni reddituali alla Cassa 

- Ospitalità in istituti per anziani, malati cronici e lungodegenti; 

 Spese di ospitalità non soggette a rimborso parziale o totale da parte di altri Enti assistenziali pubblici o 

privati. 
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Presupposto necessario per ottenere il contributo è un infortunio od una malattia verificatisi o 

insorti in costanza di iscrizione alla Cassa e che non abbiano consentito all’iscritto di esercitare in 

maniera assoluta l’attività professionale per almeno 2 mesi 

La domanda dell’interessato va inoltrata in via telematica o tramite raccomandata a.r. entro 2 anni 

dall’infortunio, dalla malattia o dall’insorgere dell’assoluta impossibilità allo svolgimento 

dell’attività professionale. Può essere presentata sia direttamente che indirettamente ed in questo 

ultimo caso attraverso il Consiglio dell’Ordine di appartenenza per gli iscritti o competente 

territorialmente in relazione alla residenza del richiedente per i non iscritti.  

 

Alla domanda va allegata:  

- documentazione medica comprovante: la natura della malattia o dell’infortunio, il periodo di 

inabilità e l’incidenza sull’attività professionale; 

- se la richiesta deriva da infortunio: una dichiarazione del richiedente che attesti se ha beneficiato 

o beneficerà di risarcimento per responsabilità di terzi, indicandone l’ammontare anche in via 

presuntiva; 

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti che, per effetto dell’infortunio o della 

malattia, non ha potuto esercitare in maniera assoluta l’attività professionale per il periodo 

indicato. 

Relativamente alla misura del contributo, vi sono i seguenti vincoli: 

- la diaria giornaliera è pari ad 1/365° della media dei redditi professionali risultanti dai Modelli 5 

relativi agli ultimi 3 anni antecedenti l’evento o dalle prime dichiarazioni se l’iscrizione è inferiore a 

3 anni; 

- il limite massimo è pari al tetto reddituale pensionabile previsto dal Regolamento dei contributi; 

- l’indennizzo minimo giornaliero non può essere inferiore ad 1/365° della pensione minima 

erogata dalla Cassa nell’anno antecedente quello dell’evento; 

- durata massima pari a 365 giorni; 

- l’indennizzo non è reiterabile in relazione allo stesso infortunio o malattia e non è cumulabile con 

altre prestazioni previdenziali o assistenziali erogate dalla Cassa; 

- in caso di impossibilità assoluta all’esercizio della professione per più di due mesi, dovuta a grave 

infortunio o malattia, la Giunta esecutiva può concedere, in via immediata ed urgente, un acconto 

sull’indennizzo. 
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4.2 – Convenzioni per ridurre i costi ed agevolare l’esercizio della professione (art. 

14, lett. a2)) 

La Cassa si impegna, per i propri iscritti, a stipulare convenzioni con appositi enti al fine di ridurre 

in tutto o in parte gli oneri economici derivanti dall’esercizio della professione e saranno proprio le 

singole convenzioni a disciplinare i presupposti e requisiti per le agevolazioni nonché le modalità di 

presentazione della domanda e l’entità del contributo. 

4.3 – Assistenza in caso di catastrofe o calamità naturali (art. 14, lett. a3)) 

Beneficiari di questo contributo possono essere tutti gli iscritti alla Cassa che hanno subito danni 

agli immobili e/o a beni strumentali, incidenti sulla attività professionale purchè in presenza dei 

seguenti requisiti: 

 

 

 

L’interessato potrà presentare domanda telematicamente o tramite raccomandata a.r., 

direttamente o attraverso il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, allegando:  

- documentazione attestante l’entità del danno subito; 

- dichiarazione del competente COA attestante che il richiedente, al momento dell’evento, aveva il 

domicilio professionale principale o secondario nell’immobile o negli immobili indicati nella 

documentazione. 

In riferimento alla misura del contributo, questa sarà proporzionata al danno subito e deliberata 

dalla Giunta Esecutiva sulla base di criteri stabiliti, di volta in volta, sentiti gli Ordini territoriali 

interessati  In casi particolari, il CdA, su proposta della Giunta Esecutiva, può prevedere 

l’erogazione di ulteriori provvidenze a favore degli iscritti. 

4.4 – Contribuzione finalizzata all’attenuazione delle difficoltà all’esercizio della 

professione (art. 14, lett. c1)) 

Gli iscritti alla Cassa, titolari di pensione di invalidità riconosciuta che sono in regola con le 

comunicazioni reddituali sono beneficiari di detto contributo, purchè documentino le spese 

sostenute. 

La domanda va presentata in via telematica o tramite raccomandata a.r., direttamente o tramite il 

Consiglio dell’Ordine presso cui è iscritto il richiedente  necessario allegare la documentazione 

necessaria a comprovare lo stato di effettiva gravità della menomazione, la necessità degli 

interventi richiesti ed il loro costo. 

- Residenza e/o domicilio professionale, principale o secondario, in zona colpita da catastrofe o 

calamità naturale dichiarata dalle competenti autorità; 

- Regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa 
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Il contributo verrà versato in un'unica soluzione, commisurata alla gravità della menomazione, per 

l’acquisizione di tecnologie indispensabili per l’esercizio della professione e/o per raggiungere gli 

uffici giudiziari o il proprio studio. 

5 – RIMBORSO SPESE FUNERARIE (art. 19)   

Beneficiari del contributo possono essere i prossimi congiunti del defunto (coniuge superstite, se 

non legalmente separato, convivente more uxorio risultante dallo stato di famiglia) o, in via 

alternativa, il coniuge legalmente separato; i parenti entro il terzo grado; gli affini entro il secondo 

grado.  Unico presupposto è la morte dell’iscritto o del titolare di pensione di reversibilità 

La domanda dell’interessato va presentata, telematicamente o tramite raccomandata a.r., anche 

tramite il Consiglio dell’Ordine territorialmente competente in relazione alla residenza del 

richiedente e a questa vanno allegati: 

- certificato di morte; 

- autocertificazione dalla quale risulti l’appartenenza ad una delle categorie di beneficiari; 

- fatture delle spese sostenute intestate al richiedente. 

Il rimborso delle spese può essere richiesto per un importo massimo pari ad € 4.000,00. 

 

Avv. Vincenzo Blasi 

 


