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ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO 

 
 

AGENDA DELLE MISURE ECONOMICHE  

DI SOSTEGNO ALL'AVVOCATURA 

 

***** 

 

Il presente contributo ha lo scopo di fornire, in termini sintetici e schematici, un promemoria delle 

misure di natura assistenziale e di sostegno alla professione che la Cassa Forense, il Governo e la 

Regione Molise hanno adottato per far fronte alla situazione emergenziale determinata dal Covid-19  

Si precisa che l’elaborato non ha carattere di esaustività e definitività, anche in ragione del 

susseguirsi delle predette misure, sicché ciascun Collega potrà effettuare l’approfondimento 

necessario consultando i singoli provvedimenti e i Siti istituzionali delle Autorità che li hanno 

emanati. 

 

Misure assistenziali e di supporto alla professione  

previste da Cassa Forense  

 

Bonus di € 600,00, erogabile da Cassa Forense per i mesi di aprile e maggio 2020 agli iscritti 

all'Albo rientranti nei requisiti previsti dalla legge (art. 78 D.L. 19.05.2020 n.34). 

Nonostante le incertezze interpretative derivanti dal D.L. cd. Rilancio, ove, all'art.78, la misura già 

prevista dal D.L. cd. Cura Italia per il mese di marzo, è rifinanziata anche per aprile e maggio, 

mentre all'art.86 è previsto che l'indennizzo già erogato sia incompatibile con quello dei mesi 

successivi, anche a seguito di interlocuzione da parte dell'Ordine con i Funzionari della Cassa, la 

stessa misura sembrerebbe confermata. In ogni caso, in ordine alle concrete modalità di erogazione 

dell'indennizzo, si è in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi. 

 

Bandi straordinari per l’erogazione di contributi per canoni di locazione dello Studio 

professionale, uno riservato a conduttori persone fisiche, il secondo a Studi Associati e Società tra 

Avvocati. Il contributo è pari al 50% della spesa complessivamente documentata per canoni di 

locazione dello Studio legale relativi al periodo 1° febbraio 2020 – 30 aprile 2020; in ogni caso, il 

contributo stesso non può essere superiore ad € 1.200,00 al netto di Iva per le persone fisiche e ad € 
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4.000,00 al netto di Iva per le persone giuridiche. La procedura di presentazione della domanda 

prevede l’obbligo di allegare copia del contratto di locazione registrato e intestato al richiedente 

nonché copia delle fatture/quietanze di pagamento relativamente ai canoni del periodo 

febbraio/aprile 2020. 

 

 

Bando per l’erogazione di prestiti per un importo da € 5.000,00 ad € 15.000,00, con 

rimborsabilità fino a 5 anni e con abbattimento al 100% degli interessi passivi (che verranno versati 

dalla Cassa all'Istituto di credito), in favore dei giovani Avvocati infratrentacinquenni. Tale 

iniziativa è volta a facilitare l’accesso dei giovani Avvocati, nei primi anni di esercizio dell’attività 

professionale, al mercato del credito, al fine di poter far fronte alle spese di avviamento dello Studio 

professionale. Cassa Forense fornirà, inoltre, per gli iscritti con reddito professionale inferiore ad 

€.10.000,00, apposita garanzia fideiussoria per l’accesso al credito stesso, fino ad esaurimento 

dell’importo a tal fine stanziato pari ad € 2.500.000,00. La richiesta di prestito deve essere inoltrata, 

a pena di inammissibilità, esclusivamente on line tramite l'apposito accesso riservato presente sul 

Sito internet della Cassa (www.cassaforense.it), entro il 30 ottobre 2020, salvo chiusura anticipata 

in caso di esaurimento dei fondi (€ 10.000.000,00). 

 

ForenseCard, quale carta gratuita rilasciabile dalla Banca Popolare di Sondrio agli iscritti alla 

Cassa Forense, titolari di un qualsiasi conto corrente bancario. Tale carta, peraltro già rilasciata 

anche prima del periodo emergenziale, è dotata di tre linee di credito: la prima linea, quella 

ordinaria, concerne l'utilizzo della card per gli acquisti presso tutti gli esercizi commerciali 

convenzionati e per il prelievo di contanti presso gli sportelli bancomat del circuito Visa e 

Mastercard in Italia ed all'estero. Il rimborso avviene in un'unica soluzione o ratealmente. Il plafond 

va da un minimo di 1.300,00 euro a un massimo di 8.000,00 euro; la seconda linea, quella 

contributi, concerne il pagamento immediato e telematico dei contributi previdenziali a Cassa 

Forense. Detto pagamento potrà essere, poi, rimborsato in un'unica soluzione o ratealmente. In 

questo secondo caso, si potrà scegliere tra diversi piani alternativi: 10% del debito residuo (con rata 

mensile minima pari a euro 125,00); n. 3 rate mensili; n. 6 rate mensili; n. 10 rate mensili; n. 12 rate 

mensili. A prescindere dalla soluzione di rimborso prescelta, il plafond va da un minimo di 

1.300,00 euro a un massimo di 25.000,00 euro; la terza linea è quella prestiti e consente 

l'erogazione sul conto corrente del titolare della card di una somma per far fronte a una necessità 

improvvisa. Il rimborso avviene in rate che vanno da 12 a 60 mesi. Il plafond va da un minimo di 

2.000,00 euro a un massimo di 20.000,00 euro. 

 

Anticipazioni da parte della Banca Popolare di Sondrio sulla liquidazione delle parcelle per le 

difese di ufficio con gratuito patrocinio a spese dello Stato sino al 80% e, comunque, per un 

http://www.cassaforense.it/
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importo non superiore, complessivamente, ad € 15.000,00, misura peraltro già prevista prima del 

periodo emergenziale.  

 

Prodotti di liquidità nell’ambito delle convenzioni vigenti con Banca Nazionale del Lavoro e 

Banca Popolare di Sondrio. 

L’offerta di BNL consente agli iscritti alla Cassa di ottenere un finanziamento al ciclo produttivo 

di breve termine, per una durata di massimo 17 mesi, inclusi i primi 3 mesi di preammortamento. 

Tale prodotto permette di disporre della liquidità necessaria, affrontando per i primi 3 mesi un costo 

interessi estremamente limitato (su un finanziamento di € 10.000,00 per i primi tre mesi è dovuta 

esclusivamente la quota interessi pari a circa € 11,00), per poi restituire anche il capitale, oltre che 

la quota interessi, nei successivi 14 mesi. 

La proposta di BPS, invece, riguarda la concessione di finanziamenti per due distinte finalità: 

anticipazione economica nella misura massima del 30% del volume d'affari IVA dell'anno 2019, 

necessaria per fronteggiare, in questo periodo di emergenza, le spese connesse allo svolgimento 

dell’attività professionale; acquisto di immobilizzazioni materiali ed immateriali per lo svolgimento 

dell'attività professionale nella misura massima del 100% dei preventivi e/o fatture da quietanzare o 

quietanzate (data non superiore a 30 gg. dalla richiesta di finanziamento). 

 

Misure assicurative a tutela della salute  

previste da Cassa Forense  

 

Ampliamento della Polizza sanitaria Unisalute, con copertura Covid-19. La misura prevede una 

ulteriore garanzia, valida e gratuita, per tutti gli iscritti riguardante le infezioni da Covid-19. La 

durata della copertura è retroattiva, con effetto dal 1 febbraio 2020 e coprirà gli eventi occorsi e 

diagnosticati da tale data e fino al 31 dicembre 2020. La garanzia comprende le seguenti 

prestazioni: - una diaria giornaliera di € 75,00 per ogni giorno di ricovero, a seguito di positività 

al tampone Covid-19, per un massimo di 30 giorni. Il giorno di entrata e quello di uscita sono 

conteggiati come un solo giorno di ricovero; - una diaria giornaliera di € 50,00 per ogni giorno di 

isolamento per un massimo di 15 giorni, nel caso in cui l’assicurato sia costretto al regime di 

quarantena presso il proprio domicilio a seguito di positività al tampone Covid-19; - una indennità 

post ricovero complessivamente pari ad € 1.500,00 nel periodo assicurativo, nel caso in cui per 

l’assicurato durante il ricovero sia stato necessario il ricorso alla terapia intensiva; -un servizio di 

video consulto medico per dialogare a distanza con lo specialista; considerata la sospensione di 

buona parte delle visite specialistiche presso le unità sanitarie locali e la chiusura di molti 

poliambulatori sul territorio, è stato messo a disposizione un nuovo servizio di video consulto 

specialistico nelle varie discipline mediche. Il video consulto garantisce un confronto diretto con lo 

specialista in tutti i casi in cui non sia necessario un contatto fisico, ad esempio per condividere i 
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risultati di esami o referti, avere risposte a dubbi e domande sulle terapie, dialogare con il medico 

per eventuali approfondimenti, scambiarsi documenti. Per informazioni si potrà contattare la 

Centrale Operativa UniSalute al numero verde del piano sanitario dedicato a Cassa Forense (800-

822463); - un servizio di teleconsulto medico Covid-19 h24: in caso di sintomi sospetti (es. 

febbre, tosse, problemi respiratori, ecc.), contattando il numero verde 800-212477, gli iscritti 

potranno ricevere informazioni da un team di medici che rispondono h24 e 7 giorni su 7 alle 

chiamate di assistenza, ivi compreso il consulto di carattere psicologico e quesiti per la profilassi 

igienico-sanitaria. I medici, effettuata una breve indagine telefonica per capire il livello di difficoltà 

e di urgenza, forniranno al chiamante le dovute informazioni del caso.  

 

Convenzione con VIS-Valore in Sanità, che prevede l'utilizzo della VIS CARD, una tessera di 

durata annuale il cui onere è a completo carico della Cassa. Tale tessera consente agli iscritti alla 

Cassa ed ai loro familiari di beneficiare di un trattamento di sconto in caso di utilizzo delle 

numerose strutture di eccellenza convenzionate con la Società VIS, nonché di una serie di servizi 

attivati per l’emergenza in corso, tra i quali la consegna di farmaci e parafarmaci a domicilio. Per la 

richiesta della Card, è necessario accedere alla propria posizione personale dall’accesso riservato 

del sito internet di Cassa Forense e cliccare sul link evidenziato in verde denominato “chiedi VIS 

CARD”. La procedura rilascerà in automatico un codice personale da utilizzare per la registrazione 

sul sito di VIS-Valore in Sanità e attivare, seguendo le specifiche istruzioni, la propria VIS CARD, 

valida per l’intero nucleo familiare, senza dover effettuare alcun pagamento. 

 

Misure di supporto economico alla professione 

previste dalla normativa nazionale  

 

Esenzione dal versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata dell’acconto 

dell’IRAP dovuta per il 2020 per le imprese con un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni di 

euro e per i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi (art. 24 del D.L. 

19.05.2020 n.34). 

Credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di 

immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, 

artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di 

lavoro autonomo (art. 28 del D.L. 19.05.2020 n.34). 

Credito di imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro nella misura del 60% delle spese 

sostenute per la sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro, per l’anno 2020, (art. 120 del 

D.L. 19.05.2020 n.34). 
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Via di accesso ai finanziamenti per PMI, lavoratori autonomi e professionisti, con possibilità di 

ottenere prestiti garantiti dallo Stato al 100% e senza procedura di valutazione. I soggetti interessati 

possono accedervi utilizzando il modulo di richiesta di garanzia fino a € 25.000,00, pubblicato sul 

sito www.fondidigaranzia.it, disponibile dal 14 aprile 2020 (art.13 del D.L. 08.04.2020 n.23). 

Via di accesso al Fondo solidarietà mutui prima casa, per un periodo di 9 mesi, ove potranno 

accedere anche i liberi professionisti che certificano di aver subìto perdite su base trimestrale pari 

al 33% sul fatturato. È stato eliminato il tetto di 30 mila euro di reddito ISEE necessario finora per 

accedere alla misura e, pertanto, non è richiesta la presentazione dell’ISEE (art.54 del D.L. 

17.03.2020 n.18, convertito nella legge n. 27/2020). 

Agevolazioni per i liberi professionisti iscritti agli Ordini, per i quali, nel caso dichiarino di aver 

subito una riduzione parziale o totale dell’attività a causa del Coronavirus, a condizione che 

l’esposizione debitoria non sia già considerata deteriorata, è prevista: la proroga delle aperture di 

credito a revoca, sugli anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 e la proroga può 

essere concessa fino al 30 settembre 2020; la proroga fino al 30 settembre dei prestiti non rateali; la 

sospensione delle rate di mutuo (diversi dal muto “prima casa”) o finanziamenti o dei canoni di 

leasing fino al 30 settembre 2020 (art. 56 del D.L. 17.03.2020 n.18, convertito nella legge n. 

27/2020). 

Misure di supporto economico alla professione 

previste dalla Regione Molise  

 

Sovvenzioni a fondo perduto di piccola entità alle PMI sospese con grave calo del fatturato 

(D.G.R. Molise n.152 del 04.05.2020).  

Beneficiari dell’Avviso sono anche i liberi professionisti, che, ai sensi dell’art. 1 comma 821 della 

Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) sono equiparati alle Piccole Imprese ai 

fini dell’accesso alle agevolazioni previste dalla programmazione dei fondi strutturali 2014-2020.  

Le agevolazioni sono concesse con meccanismo automatico secondo l’ordine cronologico fino a 

concorrenza delle risorse disponibili nella forma del contributo a fondo perduto entro i seguenti 

limiti: a) fino a un massimo di 10.000,00 euro per le imprese le cui attività siano state sospese ai 

sensi del DPCM 22 marzo 2020, come aggiornato con Decreto del Ministro dello Sviluppo 

Economico del 25 marzo 2020; b) fino a un massimo di 5.000,00 euro per le imprese che, seppure 

non sospese ai sensi del DPCM 22 marzo 2020, come aggiornato con Decreto del Ministro dello 

Sviluppo Economico del 25 marzo 2020, hanno subito un calo del fatturato superiore al 30% nel 

periodo di riferimento. La riduzione del fatturato si determina come differenza tra il fatturato 

realizzato complessivamente dall’impresa nel periodo 01/01 - 30/04 del 2020 ed il valore del 

fatturato realizzato nell’anno precedente nel medesimo periodo. Le agevolazioni previste sono 
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concesse in forma forfettaria, secondo criteri di calcolo svincolati dai costi sostenuti. Le domande 

potranno essere presentate a partire dal 25.05.2020 dalle ore 10:00, tramite la piattaforma 

https://mosem.regione.molise.it/mosem. 

 

Agevolazioni per supportare le imprese e favorire la ripresa produttiva (D.G.R. n. 50 del 

12.05.2020). 

Beneficiari dell'Avviso sono anche i liberi professionisti che abbiano i seguenti requisiti: a) 

abbiano almeno un’unità operativa nella Regione Molise, attiva alla data di pubblicazione 

dell’avviso sul B.U.R.M.; b) l’unità operativa (ovvero le unità operative) di cui alla lettera a) deve: 

-aver avuto l’attività sospesa per gli effetti del DPCM 22 marzo 2020 e ss.mm.ii, oppure, -non 

rientrare tra quelle che hanno avuto l’attività sospesa per gli effetti del DPCM 22 marzo 2020, e 

ss.mm.ii. In tale fattispecie rientrano le eccezioni di cui all’Allegato 1 del citato DPCM e ss.mm.ii. 

e le unità operative nelle quali, comunque, è stato possibile svolgere attività imprenditoriali per gli 

effetti di quanto previsto dall’art. 1, lettere c), d), e), f) e h) del citato DPCM. In tal caso, l’impresa 

nel suo complesso deve aver subito una riduzione del fatturato nel primo quadrimestre del 2020 

pari ad almeno il 30%. Ai fini dell’Avviso, la riduzione del fatturato si determina come differenza 

tra il fatturato realizzato complessivamente dall’impresa nel periodo intercorrente tra il 01/01/2020 

ed il 30/04/2020 ed il valore medio del fatturato annuo relativo al triennio precedente rapportato ad 

un quadrimestre, il quale è calcolato secondo formula riportata nell’allegato 1 paragrafo 6 della 

DGR 50/2020; c) aver realizzato un fatturato nell’ultimo esercizio superiore a 200.000,00 Euro.  

Le agevolazioni sono concesse nella forma di sovvenzioni a fondo perduto per il sostegno alle 

spese di gestione. Sono ammissibili i costi di gestione sostenuti dall’impresa beneficiaria nel 

periodo compreso tra il 01/02/2020 ed il 31/12/2021, riferiti alle voci mutuate dallo schema di conto 

economico di cui all’articolo 2425 del codice civile. I costi ammissibili sono agevolati con un 

contributo a fondo perduto pari all’80% del loro ammontare complessivo. Il contributo massimo, in 

ogni caso, è ancorato al numero degli addetti della/e unità operativa/e della impresa beneficiaria 

localizzata/e nel territorio della Regione Molise nell’anno 2019. Le domande dovranno essere 

presentate, a partire dalle ore 10.00 del 25 maggio 2020 e non oltre le ore 10.00 del 24 giugno 2020, 

esclusivamente tramite la piattaforma informatica MoSEM, all'indirizzo web 

https://mosem.regione.molise.it/mosem/. 

 

Avviso pubblico per la promozione dello smart working nelle imprese molisane “Io lavoro 

agile” (D.G.R. n.30 del 01.04.2020). 

L’Avviso viene inquadrato nell’ambito delle misure di contrasto della discriminazione sul lavoro 

del segmento femminile. Beneficiari dell'Avviso sono anche i liberi professionisti equiparati ai 

sensi dell’art. 12 commi 2 e 3 della Legge 22 maggio 2017, n. 81 alle Piccole e Medie Imprese che, 
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al momento della presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti: 1) essere 

regolarmente iscritte alla Camera di Commercio di competenza; oppure essere soggetti, non iscritti 

alla Camera di Commercio, in possesso di partita IVA; 2) avere sedi operative o di esercizio 

ubicate nella Regione Molise, presso le quali svolgere le attività di cui al contributo richiesto; 3) 

avere almeno un dipendente; 4) non essere già in possesso di un piano di smart working 

regolamentato o del relativo accordo aziendale. Il progetto sperimentale deve avere una durata 

minima di 6 mesi e dovrà coinvolgere un numero minimo di lavoratrici, secondo la tabella prevista 

dal bando in base al numero di lavoratori complessivi impiegati. La domanda può essere presentata 

a partire dalle ore 09.00 del giorno 8 aprile 2020 e non oltre le ore 18.00 del giorno 30 settembre 

2020. I beneficiari, devono presentare la domanda di partecipazione al presente Avviso debitamente 

compilata, esclusivamente per via telematica tramite la procedura informatica MoSEM messa a 

disposizione sul sito internet https://mosem.regione.molise.it/mosem 

 

Avviso pubblico per la concessione di contributi per la disinfezione degli ambienti di lavoro e 

l'acquisto di prodotti ed attrezzature (D.G.R. n.151 del 4.05.2020). 

Beneficiari dell'avviso sono anche i liberi professionisti equiparati ai sensi dell’art. 12 commi 2 e 

3 della Legge 22 maggio 2017, n. 81 alle Piccole e Medie Imprese che hanno subito la chiusura 

delle attività in relazione alle Disposizioni del DPCM dell’11 marzo 2020. Il contributo concedibile 

(che va da un minimo di Euro 4.000,00 ad un massimo di Euro 16.000,00) a fondo perduto 

(intensità 100%) è determinato in relazione principalmente alla superficie degli ambienti espressa 

in mq. 

Campobasso, 22 maggio 2020 

   I Consiglieri relatori      

f.to   Avv. Nicola De Pascale     

f.to   Avv. Laura Di Padova 

f.to   Avv. Angela Fiore 

f.to   Avv. Valeria Zappone 

Il Presidente 

        Avv. Giuseppe De Rubertis 

 

 


