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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO DI CASSA FORENSE ISTITUTO 

PRESSO L’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO 
Articolo 1 

Il Consiglio dell’Ordine di Como ha istituito presso la propria sede lo Sportello di Cassa Forense per 
consentire agli iscritti del proprio Foro di ottenere una consulenza gratuita in ordine agli aspetti 
previdenziali e assistenziali.  

Articolo 2 
Il servizio verrà erogato dai Consiglieri o avvocati iscritti delegati dal Consiglio dell’Ordine ed 
eventualmente dai Delegati di Cassa Forense.  
I Consiglieri o gli avvocati delegati sono designati dal Consiglio dell’Ordine mediante apposita 
delibera che ne determinerà anche il numero.  
I Delegati di Cassa Forense, che insieme ai Consiglieri e gli avvocati delegati erogheranno il servizio, 
sono selezionati dal Consiglio dell’Ordine ove necessario per l’erogazione del servizio e in base alle 
disponibilità da questi offerte.  

Articolo 3 
Per accedere al servizio è necessario richiedere un appuntamento al seguente indirizzo e-mail 
sportellocassa@ordineavvocaticomo.it avendo premura di anticipare il quesito e di allegare la 
documentazione di pertinenza.  

Articolo 4 
L’appuntamento verrà concordato (data e luogo) secondo le disponibilità dell’iscritto, dei 
Consiglieri e degli avvocati delegati e dei Delegati di Cassa Forense eventualmente coinvolti 
nell’iniziativa.  

Articolo 5 
Gli appuntamenti avranno luogo negli spazi messi a disposizione dal Consiglio dell’Ordine.  
Ogni singolo appuntamento avrà una durata indicativa di 15 minuti.  
Qualora la consulenza riguardi questioni non generiche ma specifiche del singolo iscritto, questi 
dovrà presentarsi con il codice meccanografico e il pin per poter accedere alla propria area 
riservata di Cassa Forense.  
Se la consulenza richiesta non potrà essere esaurita nell’ambito del singolo appuntamento, il 
Consigliere delegato o il Delegato di Cassa Forense fisseranno uno o più appuntamenti o, 
eventualmente, rilasceranno la consulenza per iscritto via e-mail. 
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