
Nuovo sito di Cassa Forense 
 
Sono lieto di annunciarvi che va on line da oggi il nuovo sito di Cassa Forense. 
Il sito, pur mantenendo i suoi contenuti istituzionali, è completamente 
rinnovato anche nella struttura grafica: sarà arricchito con alcune novità di 
impianto giornalistico, per offrire un servizio efficace e completo all’intero 
mondo dell’Avvocatura. 
 
Nella Home page del sito, in alto a destra, è posizionato il pulsante 
della funzione ACCESSI RISERVATI, che rimanda alle sezioni: 
Posizione personale, Delegati, Consigli dell’Ordine, Intranet. 
Con l’accesso alla Sezione ACCESSI RISERVATI/Posizione personale, 
utilizzando i propri codici di identificazione (meccanografico e PIN) è 
possibile effettuare la compilazione e l’invio telematico del Modello 5, 
nonché accedere all’estratto conto personale e alle ipotesi di calcolo 
della pensione, del riscatto, etc. 
 
Nella barra principale del sito, la prima ad essere visibile, compariranno le 
seguenti voci: 
LA CASSA (Organi della Cassa, Struttura organizzativa, Profilo, Privacy Policy, 
Dati ultimo bilancio) 
DOCUMENTAZIONE (Modulistica, Guida previdenziale, Normativa) 
CONVENZIONI (in cui potranno essere consultate tutte le convenzioni, 
suddivise per aree tematiche, stipulate dalla Cassa a favore dei propri iscritti) 
BANCHE DATI 
INFORMAZIONI ON LINE 
CONTATTA LA CASSA 
 
Nella parte superiore della home page trovano spazio le seguenti sezioni: 
IN PRIMO PIANO (in alto a sinistra), sezione dedicata alle news di attualità, che 
saranno aggiornate più volte al giorno, sulla base della selezione e della 
gerarchizzazione delle notizie di maggiore interesse pubblico 
 
CASSA FORENSE (in alto a destra), sezione relativa a tutte le novità 
riguardanti l’Ente e le sue attività istituzionali, con una costante attività di 
informazione sulle evoluzioni normative. 
 
Al centro della Home page scorrerà il flusso delle notizie del giorno, così come 
selezionate dalla agenzia Radiocor (Gruppo editoriale Il Sole 24 Ore) e 
riguardanti sopratutto l’economia, la giustizia e la politica. Sempre in questa 
parte il nuovo portale si arricchirà, di banner tematici che, attraverso un click, 
rimanderanno a informazioni di vario genere su adempimenti, scadenze o 
novità di interesse per gli iscritti. 
 
Nella seconda parte della pagina web, a sinistra, ci sarà la sezione GIUSTIZIA, 
nella quale sarà visibile l’ultima notizia inserita dalla nostra Redazione e dove, 
attraverso la consultazione dell’archivio, potranno essere visionate le notizie 
pubblicate in questa area tematica. 



 
La sezione RASSEGNA STAMPA conterrà, da subito, una selezione delle prime 
pagine delle principali testate italiane e, nelle prossime settimane, articoli 
pubblicati dai quotidiani su avvocatura, libere professioni, previdenza, giustizia, 
economia e politica. Anche in questo caso sarà possibile consultare l’archivio 
delle rassegne stampa dei giorni precedenti. Alla sezione riservata agli articoli 
di stampa potranno accedere soltanto gli iscritti alla Cassa, riconosciuti dal 
sistema attraverso meccanismo di autenticazione. 
 
La sezione WEB TV presenterà i filmati di eventi organizzati da Cassa Forense, 
sedute degli Organi Collegiali, interviste, rubriche, dibattiti in sede o in esterna, 
autonomamente o in collaborazione con le istituzioni e le associazioni forensi. 
 
La sezione CF NEWS conterrà la newsletter mensile telematica e l’archivio delle 
newsletter precedenti. 
 
La parte inferiore della pagina web sarà dedicata alle informazioni relative a: 
 
Elenco Nazionale Avvocati La modulare  Convegni  

ed iniziative avvocatura 
 

Locazione immobili  Altre riviste Cassa Link utili 
 
Gare pubbliche   Ordini forensi  Mappa sito 
 
Albo fornitori 
 
Il portale diventa, pertanto, uno strumento di consultazione e interattivo, che 
offre agli avvocati la possibilità, senza alcun costo, di tenersi costantemente 
aggiornati non solo su tutti gli aspetti della propria posizione previdenziale e 
sulle numerose attività della Cassa, ma anche sui temi di maggiore attualità ed 
interesse. 
L’iscritto alla Cassa può disporre quindi di un servizio ad ampio spettro, con le 
funzioni più disparate e con linguaggi giornalistici più diversificati (stampa di 
massa, on line, agenzie di stampa, tv). Uno strumento che lo accompagnerà 
nella sua giornata lavorativa, permettendogli, con pochi click, se la fruizione 
avverrà da computer, o con pochi touch, se la fruizione avverrà tramite 
tecnologia mobile, di soddisfare molte delle esigenze che possono presentarsi 
durante la propria attività professionale. 
 
Buona navigazione a tutti! 
 
 
              Avv. Nunzio Luciano 

Presidente di Cassa Forense 
 


