
CASSA FORENSE DALLA A ALLA Z, 
DALLA NORMATIVA ALLA RELATIVA APPLICAZIONE 

Per informazioni contattare 

Segreteria Fondazione Forense di Monza 
Tel. 039.38.24.81 – Fax. 039.39.01.964 

fondazioneforense@ordineavvocatimonza.it 

MONZA 23 Giugno, 14 e 21 Luglio 2015 

L’Ordine degli Avvocati di Monza organizza un ciclo di incontri su tematiche previdenziali al fine di 
supportare l’avvocatura nelle differenti fasi della vita professionale e far conoscere, non solo gli 
obblighi, ma anche i diritti nei confronti di Cassa Forense. 
 

Gli incontri saranno tenuti da 
 

AVV. VITTORIO SALA 
Avvocato del Foro di Monza, 

Componente del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale Forense 
 

AVV. FABRIZIO DI ZOZZA 
Avvocato del Foro di Monza 

Referente Sportello Cassa Forense - Ordine Avvocati Monza 
 

SIG. RA ILARA ZANOTTI 
Referente Sportello Cassa Forense - Ordine Avvocati Monza 

 

La partecipazione ad ogni incontro consente il riconoscimento di n. 2 crediti formativi in ORDINAMENTO 
PREVIDENZIALE. Gli incontri si svolgeranno dalle ore 13.30 alle ore 15.30 con registrazione dalle ore 13.15, 
c/o Sala Convegni Fondazione Forense di Monza, Piazza Carducci ang. Via Mantegazza - Monza.  

La partecipazione è GRATUITA e riservata agli Avvocati iscritti all’Ordine degli Avvocati di Monza. 
Si ricorda che NON è ammessa tolleranza e NON verranno accettate in futuro le iscrizioni ad eventi gratuiti da parte di 
coloro che, una volta iscritti, non presenzieranno all'evento gratuito senza essersi preventivamente cancellati dalla  
piattaforma FormaSfera qualora impossibilitati alla partecipazione, così da dare la possibilità ad altri di interessati di parteci-
parvi. 

Iscrizioni sulla Piattaforma SFERA a partire dal giorno 16.06.2015 dalle ore 15.00. 
 

Per quanto riguarda le prestazioni previdenziali verrà organizzato un evento ad hoc, 
in quanto il nuovo regolamento sull’assistenza è in fase di approvazione ministeriale. 

Martedì 23 Giugno: ISCRIZIONI E CONTRIBUTI 
(DESTINATARI: per iscritti all’Albo non oltre 8 anni e con massimo 45 anni di età) 
• Iscrizione, obbligatoria e facoltativa; 
• la retrodatazione; 
• i contributi ordinari; 
• agevolazioni per gli under 35; 
• agevolazioni per i redditi under € 10.300; 
• modalità e termini di pagamento dei 

contributi; 
 

Martedì 14 Luglio: IL RAPPORTO CON CASSA 
• Il modello 5; 
• il riscatto, ricongiunzione e totalizzazione; 
• sanzioni per omesso pagamento dei contributi e invio modello 5; 
• sospensione e cancellazione dall’Ordine e conseguenze contributive; 
• indennità di maternità. 
 

Martedì 21 Luglio: PENSIONI E PRESTAZIONI ASSISTENZIALI 
• Pensione di vecchiaia; 
• pensione di anzianità; 
• pensione di vecchiaia contributiva; 
• pensione di inabilità; 
• pensione di invalidità; 
• pensioni di reversibilità; 


