
 

 

Avv. Denise Maria Caruso - Consigliere dell’Ordine degli Avvocati Di Catania 

Delegata Coa Catania per i Fondi Europei presso il CNF e Cassa Forense 

 

 

 

Attività presso il CNF: 

*** E’ stata Istituita lo scorso 18 Novembre 2015, Coordinata dalla Consigliera Avv. Anna 

Losurdo, la Commissione #Lab@vvocaturaGiovane allo scopo di Creare una Rete tra gli Ordini 

attraverso i propri Referenti per la Avvocatura Giovane nominati dai Consigli degli Ordini locali. 

Obiettivo è quello di progettare insieme e promuovere iniziative specifiche per i giovani Avvocati, 

facendo tesoro delle richieste che giungono dal territorio e dagli incontri programmati dalla 

commissione con i giovani Avvocati dei Fori locali. 

*** L’Ordine di Catania partecipa con i suoi 4 giovani referenti Consiglieri dell’Ordine, suddivisi 

per 4 distinti tavoli tematici. 

*** Il Consigliere Avv. Denise Maria Caruso è componente del Gruppo di lavori tematico di rete 

‘Fondi Europei’, istituito in occasione dell’incontro dello scorso 11.02.2016 ed individuato a 

seguito della iniziale riunione del 18.11.2015.  

La scelta è stata determinata dall’interesse suscitato dalla recente Assimilazione dei Professionisti 

alle PMI, operata a livello europeo e recepita in Italia solo nel 2016, con conseguente accesso ai 

finanziamenti diretti e indiretti della UE (Fondi strutturali 2014-2010): ciò che si traduce in 

molteplici opportunità per la classe forense (Start Up e Consolidamento) senza che però fosse 

previamente dotata di appositi strumenti per accedervi. 

*** Il Gruppo di lavoro ‘Fondi Europei’ formatosi, dunque, movendo le mosse da questo gap 

formativo, ha intrapreso un percorso formativo per ottenere competenze, comprendere iter e 

strumenti per accedere ai fondi, studiare il funzionamento dei finanziamenti stanziati dalla UE. 

I Suoi componenti hanno, nei fatti, individuato una strategia che mira ad avere ricadute sul territorio 

nazionale, trasposta in un progetto astrattamente finanziabile attraverso l’accesso ai Fondi UE che si 

suddivide al suo interno in 2 linee di intervento: 

1. La prima Area Muove dalla necessità di dotare la classe forense di competenze e mezzi per 

sfruttare le opportunità e dunque mira alla organizzazione di un CORSO DI EURO 

PROGETTAZIONE PER AVVOCATI che preveda un percorso formativo qualificato per 

l’Avvocatura in ambito di Europrogettazione idoneo a fornire nozioni base per l’accesso ai 

bandi, ciò con la collaborazione di un Partenariato di Ordini e Associazioni. 

(Formare la categoria al fine di ricercare e comprendere i meccanismi di funzionamento 

delle iniziative di sostegno messe a disposizione dalle istituzioni europee); 



2. La seconda Area (Conseguenza della Prima): Muove dalla esigenza di creare uno 

SPORTELLO INFO POINT presso ogni Ordine idoneo a fornire un aiuto agli Avvocati in 

tema di strumenti finanziari offerti dalla UE, gestito da Avvocati qualificati . 

(Reperimento info sulle opportunità offerte dalla UE; Individuazione delle modalità di 

accesso e partecipazione ai bandi indetti a livello regionale e nazionale; Informazione 

Avvocatura circa la possibilità di poter fruire di sussidi per gli studi legali stanziati 

attraverso finanziamenti a fondo perduto, accedere al microcredito e accrescere competenze 

con progetti di formazione continua). 

*** Attualmente, il percorso è in atto e si evolve nella sua fase pratica di disamina della Disciplina 

della Europrogettazione. 

 

Attività presso Cassa Forense: 

*** Il Consigliere, Avv. Denise Maria Caruso, è anche Referente per l’Europa, per il Coa di 

Catania, presso Cassa Forense. 

*** L’iniziativa di Cassa Forense protesa alla indicazione di delegati fondi europei da parte dei 

diversi Ordini, mira, da un lato, ad agevolare una interazione più dinamica con i vari Consigli, 

attraverso l’interscambio di dati e segnalazione di esigenze ed obiettivi, dall’altro, a supportare 

l’avvocatura in tema di accesso ai bandi per i fondi europei ora aperti ai liberi professionisti, 

fornendo informazioni e assistenza agli iscritti. 

*** Cassa Forense, oltre ad avere attivato, in favore dei delegati dei diversi fori, un corso di euro 

progettazione, ha messo a disposizione un opuscolo informativo ed un vademecum a cura della 

commissione CF LAb Europa.  


