FONDAZIONE DELL’ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI MILANO
ONLUS

AVVISO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COVID-19
SCADENZA: 31 agosto 2020
Art. 1 – Oggetto dell’Avviso (rettificato con delibera dell’Ordine in data 23
luglio 2020 e ripubblicato a ogni effetto di legge)
Con il presente Avviso la Fondazione dell’Ordine degli Avvocati di Milano Onlus di
concerto con l’Ordine degli Avvocati e la Fondazione Forense intende fornire un
contributo economico una tantum, pari a 1.000,00 (mille/00) euro, per garantire
misure di sostegno al reddito professionale degli Avvocati iscritti al relativo Albo
che, a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, si trovano in difficoltà. Il
contributo verrà elargito attingendo dal fondo speciale, pari ad euro 250.000,
costituito con il contributo straordinario della Fondazione Forense di Milano e della
Fondazione dell’Ordine degli Avvocati Onlus, giusta delibera del 29 aprile 2020.
Art. 2 – Destinatari dell’Avviso
Il contributo è riservato agli Avvocati iscritti all’albo degli Avvocati di Milano, in
regola con la tassa di iscrizione all’Albo fino all’anno 2019, ove dovuta, che, oltre a
non aver riportato sanzioni disciplinari più gravi dell’avvertimento, abbiano i requisiti
di cui al seguente articolo 3.
Le domande saranno valutate sulla base dei criteri indicati al successivo articolo 4.
Art. 3 – Requisiti richiesti per la partecipazione
1. Per prestare istanza di assegnazione del contributo occorre essere in possesso di
tutti i requisiti di seguito elencati:
a) essere iscritti all’Albo degli Avvocati di Milano;
b) essere in regola con la tassa di iscrizione all’Albo degli Avvocati di Milano fino
all’anno 2019, ove dovuta;
c) non aver riportato sanzioni disciplinari più gravi dell’avvertimento;
d) non essere titolari di pensione, ad eccezione di pensioni o assegni, comunque
denominati, per situazioni di disabilità e/o invalidità;
e) non essere titolare di altri redditi di qualsiasi natura, di indennità di funzioni e/o di
carica;
f) versare in una delle seguenti condizioni reddituali:
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 essere unici percettori di reddito familiare ed aver conseguito nell’anno
d’imposta 2019 un reddito imponibile, al netto delle deduzioni da UNICO, non
superiore ad euro 36.000,00 (trentaseimila/00);
 essere percettori di reddito unitamente ad uno o più degli altri soggetti
conviventi facenti parte del nucleo familiare ed aver conseguito
complessivamente, nell’anno d’imposta 2019, redditi imponibili, al netto delle
deduzioni da UNICO, non superiori ad euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00).
2. Ai fini della dimostrazione del requisito reddituale per l’accesso al contributo, i
richiedenti dovranno autocertificare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del
D.P.R. 445/2000 e con espressa indicazione di consapevolezza delle conseguenze
penali in caso di falsa dichiarazione, di trovarsi in una delle condizioni di cui al
precedente comma.
Art. 4 – Criteri per la formulazione della graduatoria.
1. In caso di richieste superiori agli stanziamenti a disposizione, i richiedenti in
possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 verranno ammessi al beneficio sulla
base dell’ordine di graduatoria definito dai seguenti criteri:
a) presenza di persone con disabilità all’interno del nucleo familiare, inclusi la
Collega o il Collega richiedente
b) numero di figli a carico, minori e/o maggiorenni non percettori di reddito, fino a 26
anni;
c) assenza di immobili in proprietà (oltre la prima casa, se gravata da mutuo, e anche
se cointestata), da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare;
d) riduzione del fatturato di almeno il 30% nel primo semestre 2020 rispetto al
corrispondente semestre del 2019 (a tal fine il reddito è individuato secondo il
principio di cassa come differenza tra ricavi e compensi percepiti e le spese sostenute
nell’esercizio dell’attività);
e) non essere beneficiari dell’indennità Covid-19 od altre indennità, incluse quelle
erogate dalla Cassa Forense, previste a livello nazionale o regionale per far fronte
all’attuale crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria da Covid-19.
Note:
1) Per nucleo familiare deve intendersi di norma quello definito dall’art. 4 del
D.P.R. n.223 del30/05/89, così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico.
2) La valutazione delle disabilità sarà svolta secondo l’allegato 3 del Decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
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I punteggi assegnati per la composizione della graduatoria sono i seguenti:
CRITERI

Punti
Assenza di disabilità
Presenza di portatore/i di handicap o
Disabilita lieve
disabilità accertata, ai sensi della normativa
Disabilità media
di riferimento (L. 104/92)
Disabilità grave
Assenza di minori
1 minore
Minori a carico
2 minori
da 3 minori in su
Immobili di proprietà (esclusa la prima casa, Presenza di immobili
se gravata da mutuo e anche se cointestata) Assenza di immobili
Calo 30%
Calo del fatturato di almeno 30% primo
30%<calo<50%
semestre 2020 – primo semestre 2019
Calo >50%
Indennità Covid percepita
Percepimento indennità Covid
Indennità Covid non percepita
Totale punti assegnabili

0
0.5
1
1,5
0
0.5
1
1.5
0
1
1
2
3
0
1
14

In caso di parità di punteggio, si seguiranno i seguenti criteri di priorità:
1. maggior numero di componenti il nucleo familiare con disabilità;
2. maggior numero di minori a carico 0-3 anni;
3. minor reddito annualità 2019;
4. maggiore perdita di fatturato nel primo semestre del 2020 rispetto al
corrispondente semestre del 2019;
5. maggiore anzianità di iscrizione all’albo
Art. 5 – Modalità di partecipazione
1. Le domande di assegnazione del contributo COVID-19 dovranno pervenire alla
PEC fondazioneonlus@cert.ordineavvocatimilano.it, entro le ore 12.00 del giorno 31
agosto 2020, allegando, a pena di esclusione, i seguenti documenti scansionati in
formato PDF non modificabile:
a) domanda di assegnazione del contributo debitamente firmata digitalmente, da
compilarsi utilizzando il modulo allegato al presente Avviso (allegato 1),
contenente autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000,
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soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso
in caso di dichiarazioni mendaci, attestante il possesso
a. dei requisiti indicati all’articolo 3
b. delle situazioni che danno titolo ai punteggi dell’articolo 4
Nell’autocertificazione dovrà essere indicato il codice IBAN relativo al conto
corrente bancario/postale dell’interessato o una carta di credito ricaricabile
b) copia del tesserino di iscrizione all’Albo degli Avvocati di Milano;
c) copia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità;
2. Non saranno accolte le domande di partecipazione pervenute con modalità diverse
da quelle previste ai commi che precedono ed oltre la scadenza prefissata, nonché
quelle predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di legge
e del presente Avviso.
3. Potrà essere presentata una sola domanda per nucleo familiare; in caso di
presentazione di più domande da parte di Avvocati appartenenti al medesimo nucleo
familiare, per questo nucleo verrà considerata una sola richiesta.
Art. 6 – Commissione giudicatrice
1. La Commissione giudicatrice sarà composta dal Dirigente dell’Ordine, con
funzione di presidente, e da due commissari nominati dal Presidente della Fondazione
Onlus per un totale di n. 3 nominativi effettivi e n. 3 nominativi supplenti.
2. La Commissione giudicatrice, recepite le domande e la documentazione allegata,
verificata la sussistenza dei requisiti, soggettivi ed oggettivi, come indicati nei
precedenti articoli, procederà a redigere un elenco degli assegnatari del contributo
oggetto del presente Avviso.
3. La Commissione redigerà un verbale contenente l’elenco di tutti gli Iscritti che
avranno presentato la domanda, suddiviso tra i richiedenti privi dei requisiti previsti
dal presente Avviso, e richiedenti risultati assegnatari del contributo, secondo le
indicazioni riportate negli articoli che precedono.
5. I lavori della Commissione dovranno concludersi entro giorni 15 dalla data di
scadenza del bando.
6. La Commissione potrà riunirsi e svolgere il proprio lavoro anche in modalità
telematica.
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7. Pagamento del contributo
A conclusione della fase istruttoria, la graduatoria è approvata dalla Fondazione
dell’Ordine degli avvocati Onlus, di concerto con l’Ordine degli Avvocati di Milano
e con la Fondazione Forense, e verrà quindi comunicata ai beneficiari, a mezzo PEC,
l’ammissione al contributo di cui al presente Avviso; la Fondazione dell’Ordine degli
avvocati Onlus provvederà al pagamento del contributo mediante accredito sul conto
corrente bancario o postale o su una carta di credito ricaricabile, previa verifica dei
documenti ai sensi dell’art. 8 che segue.
8. Cause di decadenza e recupero del contributo
1. Per ricevere il contributo, gli Avvocati ammessi in graduatoria avranno l’obbligo
di
trasmettere
a
mezzo
PEC,
all’indirizzo
fondazioneonlus@cert.ordineavvocatimilano.it, copia della dichiarazione dei redditi
2020, relativa all’anno di imposta 2019, unitamente a quelle degli eventuali
conviventi che concorrono alla formazione del reddito familiare, nonchè copia dei
documenti a comprova dei criteri di cui all’art. 4. La Commissione verifica i
documenti entro 15 giorni dalla ricezione.
2. L’ammissione al contributo decade nel caso in cui la Commissione rilevi
difformità tra quanto autocertificato nell’apposita dichiarazione e quanto accertato in
riferimento ai redditi percepiti ed al possesso degli altri requisiti. La decadenza opera
anche nel caso di mancata consegna della documentazione.
3. Qualora, in deroga al comma 1, i beneficiari chiedano alla Commissione (mediante
PEC all’indirizzo fondazioneonlus@cert.ordineavvocatimilano.it) l’erogazione
urgente del contributo la Commissione provvede immediatamente, salva la decadenza
dal contributo, con effetto retroattivo e obbligo di restituzione in capo ai destinatari,
per l’ipotesi in cui emergano difformità tra quanto autocertificato e quanto accertato,
così come per il caso di mancata consegna della documentazione.
9. Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti con le domande di assegnazione del contributo COVID2019 saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei
dati personali (Regolamento UE 2016/679 e successivi provvedimenti attuativi).
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2. La Fondazione dell’Ordine degli Avvocati di Milano Onlus, l’Ordine degli
Avvocati di Milano e la Fondazione Forense, in persona del Presidente pro tempore, e
i componenti della Commissione giudicatrice tratteranno i dati personali in qualità di
autonomo Titolare del trattamento, esclusivamente per dare corso agli adempimenti
connessi all’esecuzione del presente Avviso.
10. Allegati
Al presente avviso è allegato, quale parte integrante e sostanziale, il modello della
domanda di cui all’art. 5.
11. Pubblicazione
1. Copia integrale del presente Avviso e dei relativi Allegati è pubblicato sul sito
dell’Ordine degli Avvocati di Milano (www.ordineavvocatimilano.it).
2. Per informazioni relative ai contenuti dell’Avviso e degli adempimenti connessi
potrà essere inviata richiesta all’indirizzo mail segreteria@ordineavvocatimilano.it.
Milano, 24 luglio 2020

AVVISO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COVID-19
MODELLO DI ISTANZA
Il/la sottoscritto/a Avvocato:
Cognome
Nome
nato a

il

Prov. / Stato

Codice fiscale
cittadinanza

stato civile

Data iscrizione all’Albo

Tesserino n.

Residente in

Prov.

Via

n.

Cap

Pec
Mail
Tel.

Cell.

Documento di riconoscimento n.
Emesso da

il

Codice Iban c/c bancario personale
Carta di credito ricaricabile
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso erogazione contributi
economici COVID-19 del 16 luglio 2020, predisposto da Fondazione dell’Ordine
degli Avvocati di Milano Onlus, Fondazione Forense di Milano e Ordine degli
Avvocati di Milano, di cui l’istante ha preso visione accettandone le condizioni ivi
previste;
CHIEDE
l’assegnazione del contributo una tantum di euro 1.000,00 erogato dalla Fondazione
dell’Ordine degli Avvocati di Milano Onlus, a valere sull’Avviso sopra indicato
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni non
veritiere e di formazione o uso di atti falsi, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R.
n. 445 del 28/12/2000, e ss.mm.ii. nonché della decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti con il provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai
sensi dell'art. 75 del medesimo D.P.R.

DICHIARA
- di essere in regola con la tassa di conservazione Albo degli Avvocati di Milano fino
all’anno 2019 compreso;
- di non aver riportato sanzioni disciplinari più gravi dell’avvertimento;
- di non essere titolare di pensione, ad eccezione di pensioni o assegni, comunque
denominati, per situazioni di disabilità e/o invalidità;
- di non essere titolare di altri redditi di qualsiasi natura, di indennità di funzioni e/o
di carica;
DICHIARA INOLTRE
(barrare il riquadro o i riquadri d'interesse)
□ di essere unico percettore di reddito familiare ed aver conseguito nell’anno
d’imposta 2019 un reddito imponibile, al netto delle deduzioni da UNICO, non
superiore ad euro 36.000,00 (trentaseimila/00);
□ di essere percettore di reddito unitamente agli altri componenti del nucleo familiare
ed aver conseguito unitamente ad essi complessivamente nell’anno d’imposta 2019
redditi imponibili, al netto delle deduzioni da UNICO, non superiori ad euro
45.000,00 (quarantacinquemila/00);
□ di aver subito la limitazione dell’attività a causa dei provvedimenti restrittivi
emanati a seguito dell’emergenza da COVID-19, con una riduzione del fatturato pari
a _____ % nel primo semestre 2020 rispetto al corrispondente semestre del 2019;
□ di aver n. _______ figli a carico, minori e/o maggiorenni non percettori di reddito,
fino a 26 anni;
□ di convivere con n. ___ persone con disabilità (in caso affermativo, dichiarare se si
tratta di disabilità lieve, media o grave ) oppure di essere portatore di disabilità (in
caso affermativo, dichiarare se si tratta di disabilità lieve, media o grave )
□ di non essere proprietario di immobili (oltre la prima casa, se gravata da mutuo e
anche se cointestata);
□ che nessun componente del nucleo familiare è proprietario di immobili (oltre la
prima casa, se gravata da mutuo);
□ di non aver percepito l’indennità Covid-19 od altre indennità, incluse quelle erogate
dalla Cassa Forense, previste a livello nazionale o regionale, per fronteggiare l’attuale
crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria da Covid-19;
NB: i seguenti tre riquadri devono essere obbligatoriamente barrati, pena
l’esclusione:
□ di essere a conoscenza che ogni comunicazione relativa alla presente procedura
avverrà mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato nella presente
istanza;
□ di impegnarsi a comunicare ogni variazione dei recapiti indicato nella presente
domanda, mediante comunicazione indirizzata alla pec indicata nell’Avviso;
□ di impegnarsi a rispettare tutte le previsioni dell'Avviso;

RICHIEDE
che l'erogazione del contributo avvenga mediante bonifico bancario sul proprio conto
corrente IBAN o su una carta di credito ricaricabile indicato nella presente domanda
SI IMPEGNA
a trasmettere all’Ordine degli Avvocati di Milano nelle modalità e nei termini previsti
dall’Avviso, copia della dichiarazione dei redditi 2020, relativa all’anno di imposta
2019, unitamente a quelle degli eventuali conviventi che concorrono alla formazione
del reddito familiare, nonché copia della documentazione comprovante il possesso
dei criteri di preferenza di cui all’art. 4 dell’Avviso,
Rappresenta che il codice IBAN del suo conto corrente bancario o postale è il
seguente ….…........................................................................................, ovvero che la
propria carta di credito ricaricabile è la seguente …………………………………….
Infine
DICHIARA
di avere preso visione e letto attentamente l’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 17/04/2016
(c.d. Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR) e del d.l.vo 196/2003
come integrato e modificato dal d.lv.o 101/2018 pubblicata sul sito del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Milano in data 16 luglio 2020 e di prestare il consenso,
in conformità a quanto descritto nell’informativa, al trattamento dei dati personali
propri e dei soggetti dallo stesso indicati nella domanda e negli allegati, ivi compresi
quelli di cui all’art. 9 del citato GDPR, e di avere ottenuto da loro il consenso al
trattamento dei dati.
_____________, lì _____________
Allega:
1. Copia della tessera d’iscrizione all’Albo degli Avvocati di Milano;
2. Copia documento valido di identità;

Il dichiarante
FIRMA DIGITALE DEL RICHIEDENTE (ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7Marzo
2005 e ss.mm.ii.)

