
 

IL PRESIDENTE 

Ai Sigg.ri Componenti 
il Comitato dei Delegati 
 
Ai Sigg.ri Componenti 
il Consiglio di Amministrazione 
 
LORO SEDI 

 
 
 

Oggetto: Bandi Assistenza per l’anno 2020. 

 

Cari Colleghi, 

come anticipato, ho il piacere di comunicarVi che in data odierna verranno pubblicati sul sito 

internet della Cassa, nell’apposita area dedicata, nonché sul portale welfare, gli ulteriori n. 5 

bandi previsti dal Regolamento per l’erogazione dell’assistenza, relativi all’anno 2020, 

approvati dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 15/07 u.s.. In particolare tali bandi 

riguardano: 

1. Bando n. 7/2020 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 18/01/2021; 

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

materne (art. 14 lett. a7 Reg. Assistenza), con termine di scadenza per l’invio della 

domanda, esclusivamente tramite l’apposita procedura on-line, al 30/11/2020;  

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

competenze professionali (art. 14 lett. b3 Reg. Assistenza), con termine di scadenza 

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

18/01/2021; 

4. Bando n. 11/2020 per l’assegnazione di borse di studio per l’acquisizione del titolo di 

cassazionista (art. 14 lett. b3 Reg. Assistenza), con termine di scadenza per l’invio 

della domanda, esclusivamente via pec, al 01/03/2021; 

5. Premio “Marco Ubertini” (art. 14 lett. b1 Reg. Assistenza) per l’assegnazione di premi 

in favore di iscritti che abbiano conseguito l’abilitazione nella sessione di esami per 

l’iscrizione all’Albo degli avvocati indetta nell’anno 2019 (D.M. 11/6/2019, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale – concorsi ed esami – n. 51 del 28/6/2019)  
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con la più alta votazione; termine di scadenza per l’invio della domanda, 

esclusivamente via pec, al 30/04/2021. 

 

Con l’occasione, Vi ricordo che sono già pubblicati i seguenti bandi: 

1. Bando n. 1/2020 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 30/11/2020; 

2. Bando n. 2/2020 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 30/11/2020; 

3. Bando n. 5/2020 per l’assegnazione di contributi per famiglie numerose (art. 6 lett. e 

Reg. Assistenza), con termine di scadenza per l’invio della domanda, esclusivamente 

tramite l’apposita procedura on-line, al 31/10/2020; 

4. Bando n. 6/2020 per l’assegnazione di contributi per famiglie monogenitoriali (art. 6 

lett. e Reg. Assistenza), con termine di scadenza per l’invio della domanda, 

esclusivamente tramite l’apposita procedura on-line, al 31/10/2020; 

5. Bando prestiti in favore di iscritti under 35 (art. 14 lett. a4 Reg. Assistenza), con 

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

procedura on-line, al 30/10/2020. 

 

Nel ringraziarVi per l’attenzione, Vi porgo i più cordiali saluti. 

 

 
 
 
 

 
         IL PRESIDENTE  
                Avv. Nunzio Luciano   
 
 

             
 

Roma, 24/09/2020 
Prot.326989 
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