
CASSA FORENSE
L’ASSISTENZA

Regolamento per l’assistenza in vigore dal 1° gennaio 2016



Prestazioni in caso di bisogno

a) erogazioni in caso di bisogno individuale

b) trattamenti a favore di titolari di pensione diretta che abbiano 
compiuto ottant’anni

c) trattamenti a favore di titolari di pensione diretta che abbiano
compiuto settant’anni invalidi civili al 100%



Prestazioni a sostegno della famiglia

a) in favore dei superstiti e dei titolari di pensione diretta cancellati dagli Albi,
indiretta o di reversibilità

b) in caso di familiari non autosufficienti, portatori di handicap o di malattie
invalidanti

c) borse di studio per gli orfani degli iscritti

d) borse di studio per i figli degli iscritti

e) altre provvidenze a sostengo della genitorialità



Prestazioni a sostegno della salute
BENEFICIARI E TIPOLOGIA

tutti gli iscritti alla Cassa, compresi i pensionati ancora iscritti agli Albi

a)copertura, con onere a carico della Cassa, dei gravi eventi morbosi e dei grandi
interventi chirurgici

b)convenzioni con case di cura, istituti termali, cliniche odontoiatriche

c)convenzioni o polizze collettive per interventi di medicina preventiva

d)convenzioni o polizze collettive per assistenza lungodegenti, premorienza e infortuni

tutti gli iscritti alla Cassa, compresi i pensionati anche non iscritti agli Albi

e)convenzioni per l’attivazione di prestiti ipotecari vitalizi

gli iscritti alla Cassa e i titolari di pensione a carico della Cassa

f) contributo per spese di ospitalità in istituti per anziani, per malati cronici o 
lungodegenti

g)contributo per spese di assistenza infermieristica domiciliare temporanea



Prestazioni a sostegno della professione

a) iniziative a favore della generalità degli iscritti:

1) assistenza indennitaria

2) convenzioni finalizzate alla riduzione dei costi e alla agevolazione
dell’esercizio della professione

3) assistenza in caso di catastrofe o calamità naturali

4) agevolazioni per l’accesso al credito

5) agevolazioni per la concessione di mutui

6) agevolazione per l’accesso al credito mediante la cessione del
quinto della pensione

7) contributi o convenzioni, anche in collaborazione con altre
istituzioni e/o enti e/o associazioni e i Comitati Pari Opportunità
presso gli Ordini e/o altri Enti, per la fruizione di asili nido e
scuole materne e ogni altra iniziativa atta a favorire la
conciliazione tra attività lavorativa e impegni familiari e lo
sviluppo economico dell’Avvocatura



Prestazioni a sostegno della professione

b) iniziative a favore dei giovani iscritti (entro i 45 anni):

1) agevolazioni per l’accesso al credito finalizzato all’avviamento dello studio
professionale o per la costituzione di nuovi studi associati o società tra
professionisti, privilegiando forme di studi associati e/o multidisciplinari;

2) organizzazione, anche in collaborazione con altre istituzioni, di corsi qualificanti;

3) borse di studio per l’acquisizione del titolo di specialista, di cassazionista e per
l’acquisizione di specifiche competenze professionali.

c) iniziative a favore degli iscritti attivi percettori di pensione di invalidità

- contribuzione finalizzata all’attenuazione delle difficoltà all’esercizio della
professione.



a1 - Assistenza indennitaria
BENEFICIARI

• iscritti alla Cassa non pensionati 

• In caso di decesso dell'iscritto: il coniuge superstite o, in mancanza, i figli a carico, anche se non conviventi o, 
in mancanza, i familiari indicati nell'art. 433 del codice civile, se conviventi e a carico.

PRESUPPOSTI

• infortunio o malattia verificatasi o insorta in costanza di iscrizione alla Cassa

• impossibilità di esercizio della professione in maniera assoluta per almeno due mesi

• regolarità comunicazioni reddituali e pagamento contributi alla Cassa

ENTITÀ E MODALITÀ

 diaria giornaliera pari ad 1/365° della media dei redditi professionali risultanti dai Modelli 5 relativi agli ultimi tre
anni antecedenti l’evento o dalle prime dichiarazioni se l’iscrizione è inferiore ai tre anni,

 limite massimo: tetto reddituale pensionabile previsto dal Regolamento dei contributi

 indennizzo minimo giornaliero: non inferiore a 1/365° della pensione minima erogata dalla Cassa nell’anno
precedente quello dell’evento

 durata: non superiore a 365 giorni

 indennizzo non cumulabile con altre prestazioni previdenziali o assistenziali erogate dalla Cassa (trattamenti
pensionistici, indennità di maternità; erogazione di altri sussidi)

 indennizzo non reiterabile in relazione allo stesso infortunio o malattia

 a domanda



b - Iniziative a favore dei giovani

1)   Agevolazioni per l’accesso al credito finalizzato all’avviamento 
dello studio professionale o per la costituzione di nuovi studi 
associati o società tra professionisti, privilegiando forme di studi 
associati e/o multidisciplinari

2) Organizzazione, anche in collaborazione con altre istituzioni, di 
corsi qualificanti

3) Borse di studio per l’acquisizione  del titolo di specialista, di 
cassazionista e per l’acquisizione di specifiche competenze 
professionali

BENEFICIARI
iscritti alla Cassa di età non superiore ai 45 anni in regola con le comunicazioni 
reddituali e aventi i requisiti precisati nei bandi istitutivi


