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Nel 1952 
nasce 
come 
Ente 

Pubblico

Nel 1995 
diviene 

Fondazione 
di diritto 
privato

Gestisce ed 
eroga 

previdenza 
ed 

assistenza 
agli Avvocati

Senza 
contributi 
da parte 

dello 
Stato

E’ dotata di 
AUTONOMIA 
organizzativa
gestionale e 

contabile

Deve assicurare 
l’EQUILIBRIO DI 

BILANCIO sotto la 
vigilanza dei 

Ministeri 
competenti e il 
controllo della 
Corte dei Conti
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Presidente
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Esecutiva
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Sindaci

Direttore 
Generale

Area 
Istituzionale Area 

Patrimoniale

A capo della 
struttura 

organizzativa 
(281 dipendenti)

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

GLI ORGANI DI 
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I NUMERI

In dettaglio, al 31 dicembre 2017

Iscritti alla Cassa  242.227
donne 48% uomini  52%

1985 2017

Iscritti avvocati 37.495 Iscritti avvocati 242.796

Pensioni erogate 28.520Pensioni erogate
oltre 10.000 

Pensioni erogate 28.520
donne 42,5% uomini 57,5% 

Reddito medio del 2016
€ 38.437

donne € 23.115
uomini € 52.729

Importo medio lordo
pensioni erogate € 27.403

donne € 18.583 uomini € 33.937
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DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEGLI ISCRITTI
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SISTEMI PREVIDENZIALI  A CONFRONTO

MODALITA’ DI 
FINANZIAMENTO
rappresenta la 
modalità di 
versamento e di 
acquisizione delle 
entrate contributive
- CAPITALIZZAZIONE
- RIPARTIZIONE

METODO DI CALCOLO 
DELLE PRESTAZIONI 

rappresenta la formula 
con cui viene 

individuata la misura 
del trattamento 

pensionistico
- CONTRIBUTIVO

- RETRIBUTIVO
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MODALITA’ DI FINANZIAMENTO

CAPITALIZZAZIONE

I contributi versati vengono 
attribuiti virtualmente al

“conto personale”
dell’iscritto ed investiti sul 

mercato finanziario.
Con il pensionamento,
capitale, rendimento
ed interessi vengono

restituiti sotto forma di 
rendita vitalizia

RIPARTIZIONE

I contributi versati da
tutti gli  iscritti in un

determinato arco
temporale confluiscono

in un  “unico conto” e
vengono utilizzati per

pagare i costi di gestione
dell’Ente

e tutte le prestazioni
dovute nello stesso
periodo agli iscritti 
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METODO DI CALCOLO DELLE PRESTAZIONI
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CONTRIBUTIVO

Prevede che l’ammontare
della prestazione
previdenziale sia

determinato trasformando
in rendita vitalizia

il montante finanziario
dei contributi

versati durante la vita
lavorativa

RETRIBUTIVO

Prevede che il calcolo della
pensione venga effettuato con
riferimento ad un parametro

reddituale (ad esempio
l’ultima retribuzione,

media dei redditi
in un certo arco temporale,

o di tutta la vita del
contribuente)



Stabilità finanziaria di lungo 
periodo pari ad almeno 50 

anni
(art. 24 comma 24 Dl 

201/2011)

Rigidi controlli ministeriali sulle ipotesi demografiche ed 
economiche per valutare gli equilibri previdenziali futuri e 

previsioni attuariali per almeno cinquanta anni (D.M. 
29.11.2007)

Interventi normativi su 
contributi e pensioni 

finalizzati al mantenimento 
dell’equilibrio  di gestione

I PRINCIPI DELLA GESTIONE

CASSA FORENSE
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MODALITA’ 
DI  

FINANZIAMENTO
RIPARTIZIONECASSA 

FORENSE

METODO 
CALCOLO 

PRESTAZIONE La media di tutti i redditi professionali
Irpef dichiarati durante l’intera vita
lavorativa (rivalutati in base
all’inflazione) è moltiplicata per un
coefficiente unico di rendimento pari
all’1,40% e per il numero di anni di
effettiva iscrizione e contribuzione
(reddito medio rivalutato euro 50.000 x
1,40% = 700 x 35 anni di contribuzione =
24.500 pensione lorda)

RETRIBUTIVO 
SOSTENIBILE



L’ISCRIZIONE A 
CASSA FORENSE
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L’ISCRIZIONE 
ALLA CASSA

« L’iscrizione agli albi comporta la contestuale
iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza Forense »

« La Cassa … con proprio regolamento determina
… i minimi contributivi dovuti … eventuali
condizioni temporanee di esenzione, o di
diminuzione dei contributi per soggetti in
particolari condizioni e l’eventuale applicazione
del regime contributivo »

2) Tutti gli avvocati iscritti agli albi
professionali forensi sono iscritti
d’ufficio alla Cassa a prescindere
dal raggiungimento di qualsivoglia
parametro reddituale

1) L’iscrizione rimane facoltativa
per tutti gli iscritti al registro
dei praticanti avvocati
(abilitati o meno al patrocinio)

Regolamento di attuazione

Art. 21, comma 8 e 9 L. n. 247/2012
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RETRODATAZIONE 

ULTRAQUARANTENNI

Gli iscritti agli Albi possono, 
entro 6 mesi dalla 

comunicazione della delibera di 
iscrizione alla Cassa, presentare 
domanda di retrodatazione per 

gli anni di praticantato 
(massimo 5)

Gli iscritti agli Albi
ultraquarantenni, entro 6 mesi
dalla comunicazione della
delibera di iscrizione, possono
ottenere che l’iscrizione stessa
retroceda a data anteriore al
40°anno, con il pagamento di una
speciale contribuzione
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ISCRIZIONE FACOLTATIVA 

Gli iscritti al Reg. praticanti 
possono iscriversi per tutti gli 

anni del tirocinio 
professionale, a partire da 
quello del conseguimento 
della Laurea ad eccezione 

di quelli in cui abbiano per più 
di sei mesi, svolto il tirocinio 

contestualmente ad 
attività di lavoro subordinato



CANCELLAZIONE  DALLA CASSA 

ISCRITTI PRATICANTI
Disposta su domanda del 

professionista o d’ufficio alla 
scadenza del periodo di 

praticantato non seguita da 
iscrizione all’Albo ordinario
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ISCRITTI ALBO
Disposta d’ufficio a decorrere 

dalla data della delibera di 
cancellazione da tutti gli albi 

forensi o di sospensione 
dall’esercizio professionale ai 

sensi dell’art. 20, comma 2
L. 247/2012.



LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
MODELLO 5
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LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA MODELLO 5

CHI DEVE INVIARLA?

TUTTI GLI AVVOCATI ISCRITTI 
AGLI ALBI PROFESSIONALI E I 

PRATICANTI ISCRITTI ALLA 
CASSA

COME SI INVIA?

IN VIA TELEMATICA PER IL TRAMITE 
DEL SITO INTERNET

WWW.CASSAFORENSE.IT

QUANDO ?

ENTRO IL 30 SETTEMBRE DI 
OGNI ANNO, A DECORRERE  
DA QUELLO SUCCESSIVO  

ALL’ISCRIZIONE
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A CHE SERVE?

CON IL MODELLO 5, IL 
PROFESSIONISTA COMUNICA, 
ENTRO IL 30 SETTEMBRE DI 
CIASCUN ANNO, IL REDDITO 

PROFESSIONALE DICHIARATO 
AI FINI DELL’IRPEF ED IL 
VOLUME DI AFFARI IVA

E POI?

OCCORRE PAGARE IN 
AUTOLIQUIDAZIONE GLI 

EVENTUALI CONTRIBUTI DOVUTI IN 
ECCEDENZA RISPETTO AI MINIMI, IN 
2 RATE CON SCADENZA ENTRO IL 

31 LUGLIO ED ENTRO IL 31 
DICEMBRE.

IL MANCATO O TARDIVO INVIO DEL 
MOD. 5 COMPORTA 

L’APPLICAZIONE DI SANZIONI
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I CONTRIBUTI
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I CONTRIBUTI

SOGGETTIVO INTEGRATIVO

DI MATERNITA’
SOGGETTIVO
MODULARE

VOLONTARIO
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CONTRIBUTO MINIMO
SOGGETTIVO 2018

€ 2.815,00

CONTRIBUTO MINIMO
INTEGRATIVO 2018

Abrogato per il quinquennio 2018/2022

CONTRIBUTI MINIMI

Tutti gli iscritti alla Cassa devono corrispondere i contributi minimi,
soggettivo, integrativo e di maternità, a mezzo MAV autogenerati dal
sito (4 rate)

N.B: Rispetto a tale regola generale esistono alcune eccezioni che
comportano esoneri o riduzioni dell’importo (neo iscritti, pensionati
di vecchiaia, ecc.)
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CONTRIBUTO MINIMO
MATERNITA’ 2018

€ 117,00

IL MANCATO O TARDIVO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COMPORTA
L’APPLICAZIONE DI SANZIONI.



CONTRIBUTO
SOGGETTIVO 

CONTRIBUTO
INTEGRATIVO 

CONTRIBUTO
DI MATERNITA’ 

14,5% SUL REDDITO
PROFESSIONALE
dichiarato ai fini

Irpef entro il “tetto
reddituale”

annualmente stabilito
(€ 98.050,00 per l’anno 

2018)

3% sul reddito
eccedente il

“tetto reddituale” 

4% del volume 
d’affari,

ripetibile nei 
confronti 

del cliente

annualmente 
stabilito in misura 

fissa
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IL MANCATO O TARDIVO PAGAMENTO DEI
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COMPORTA
L’APPLICAZIONE DI SANZIONI.

ISCRITTI



I PENSIONATI  DI  VECCHIAIA  ATTIVI

A regime (2021) dovranno corrispondere il contributo soggettivo
nella misura ridotta del 7,50%, il contributo integrativo nella misura
del 4% e il contributo di maternità. Prima del 2021 il pagamento
segue le ordinarie percentuali stabilite dal regolamento.

I PENSIONATI DI INVALIDITA’
Sono obbligati ai versamenti contributivi con le stesse regole e
nella stessa misura previsti per gli iscritti non pensionati.
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IL MANCATO O TARDIVO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
COMPORTA L’APPLICAZIONE DI SANZIONI.



IL CONTRIBUTO 
SOGGETTIVO 
MODULARE

Volontario
NON 

Obbligatorio

Utile per finanziare 
quota aggiuntiva di 

pensione Importo del 
contributo:  a 

scelta tra 1% e il 
10% del reddito 
professionale 
netto entro il 

«tetto reddituale»

Da versare in 
autoliquidazione  

con rata unica al 31 
dicembre  previa 
opzione espressa 

nel mod. 5

Non possono 
versarlo i 

pensionati 
Totalmente 
deducibile
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AGEVOLAZIONI NEO ISCRITTI INFRA 35ENNI

Abrogato per il quinquennio 2018/2022
ridotto al 50% per

i primi 6 anni

CONTRIBUTO
SOGGETTIVO

MINIMO

CONTRIBUTO
INTEGRATIVO

MINIMO
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AGEVOLAZIONI NEO ISCRITTI PRIMI OTTO ANNI ISCRIZIONE ALBO/CASSA

CONTRIBUTO
SOGGETTIVO

MINIMO

ridotto al 50% 
indipendentemente dall’età

Valenza previdenziale 6 
mesi



AGEVOLAZIONI PER I NEO ISCRITTI
CON REDDITI INFERIORI AI PARAMETRI

Per i primi otto anni di iscrizione Albo/Cassa anche non
consecutivi i professionisti con redditi ai fini Irpef inferiori alla
soglia attuale (euro 10.300,00) versano il contributo soggettivo
minimo obbligatorio in misura pari alla metà di quello dovuto.

In questo caso sarà riconosciuto un periodo di contribuzione
di sei mesi in luogo dell’intera annualità ai fini dell’anzianità
contributiva, ferma la possibilità, nello stesso arco temporale
dei primi otto anni e comunque non oltre il 31 dicembre
successivo all’ottavo anno di iscrizione, di integrare il
versamento su base volontaria fino all’importo stabilito. In tal
ultimo caso l’annualità contributiva verrà riconosciuta
integralmente.

Resta comunque garantita la copertura assistenziale per
l’intero anno solare anche in caso di pagamento ridotto.
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Nei casi particolari ex art. 21 comma 7 L. 247/2012

•per un solo anno nell’arco dell’intera vita professionale o per 3
anni in caso di più maternità o adozioni. In ogni caso non è
possibile ottenere più di 3 esoneri

•gli anni oggetto di esonero sono interamente validi ai fini
previdenziali e assistenziali

•Restano sempre dovuti i contributi in autoliquidazione su
reddito professionale e volume d’affari e il contributo di
maternità

ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI  MINIMI
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LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
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PENSIONI

VECCHIAIA RETRIBUTIVA

VECCHIAIA RETRIBUTIVA
ANTICIPATA

VECCHIAIA CONTRIBUTIVA

ANZIANITA’

INABILITA’

INVALIDITA’

REVERSIBILITA’

INDIRETTA
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Requisiti (dal 2021) 70 anni di età

35 anni di valida
contribuzione

PENSIONE DI VECCHIAIA RETRIBUTIVA

Requisiti 
periodo

transitorio

Anno di 
pensionamento

Età
minima

Anzianità
minima

2017-2018 68 33
2019-2020 69 34

2021 70 35

30



PENSIONE DI VECCHIAIA
RETRIBUTIVA ANTICIPATA

Requisiti (dal 2021) almeno 35 anni di
valida contribuzione

età compresa tra
65 e 70 anni

Decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di
presentazione della domanda
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IMPORTO
DELLA PENSIONE

DI VECCHIAIA
RETRIBUTIVA
ANTICIPATA

Ridotto in via 
PERMANENTE dello 0,41% 
per ogni mese di anticipo 

rispetto al requisito minimo 
di età previsto in via 

ordinaria 

NESSUNA RIDUZIONE CON
40 anni di iscrizione

e contribuzione
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PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA

Requisiti (dal 2021) almeno 5 anni di
valida contribuzione

70 anni di età

E’ calcolata con il metodo CONTRIBUTIVO (Legge 335/95)

Decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di
presentazione della domanda.

E’ reversibile come quella retributiva.
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PENSIONE DI ANZIANITA’

Requisiti (dal 2020) almeno 40 anni di
valida contribuzione

62 anni di età

Anno di 
pensionamento

Età 
minima

Anzianità 
minima

2016 - 2017 60 38
2018 - 2019 61 39

2020 62 40

Periodo
transitorio
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PRESUPPOSTI E 
CONDIZIONI DELLA

PENSIONE DI 
ANZIANITA’

La corresponsione della pensione di anzianità 
è subordinata alla cancellazione da tutti gli 

albi.

Su domanda dell’interessato 

Con le decorrenze previste 
dalla legge

INTEGRAZIONE AL MINIMO (nel 2018 € 11.692)
per le pensioni di vecchiaia e di anzianità se i redditi
complessivi dell’iscritto e del coniuge non superano il triplo
della pensione minima dell’anno (€ 11.692 x 3= € 35.076)
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PENSIONE DI INABILITA’

Spetta se la capacità all’esercizio della professione è
ESCLUSA in modo PERMANENTE E TOTALE a causa di
malattia o infortunio sopravvenuti all’iscrizione
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REQUISITI DELLA PENSIONE DI INABILITA’

Requisiti iscrizione continuativa da data 
anteriore al compimento del 40° anno 
di età

almeno 5 anni di effettiva iscrizione e 
contribuzione

posizione contributiva regolare nei 
confronti della Cassa

cancellazione da tutti gli albi forensi

E’ sempre prevista l’integrazione al trattamento minimo di cui all’art. 
5, comma 1 del regolamento delle prestazioni.
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PENSIONE DI INVALIDITA’

Spetta se la capacità all’esercizio della professione è
RIDOTTA in modo CONTINUATIVO A MENO DI 1/3 a causa di
malattia o infortunio
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REQUISITI DELLA PENSIONE DI INVALIDITA’

Requisiti iscrizione continuativa da data 
anteriore al compimento del 
40° anno di età

almeno 5 anni di effettiva iscrizione
e contribuzione

posizione contributiva regolare nei 
confronti della Cassa

E’ sempre prevista l’integrazione al trattamento minimo di cui
all’art. 5, comma 1 del regolamento delle prestazioni, con riduzione
al 70%.
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PRESUPPOSTI E 
CONDIZIONI DELLA

PENSIONE DI 
INVALIDITA’

L’importo è pari al 70% di quello spettante per
la pensione di inabilità ed è determinato con
le stesse modalità della pensione di vecchiaia

Non richiede la cancellazione
dall’Albo

Ogni 3 anni la Cassa accerta la
persistenza dell’invalidità per
le pensioni dichiarate
revisionabili ai fini della
conferma o della revoca della
pensione

Il pensionato per invalidità può chiedere la commutazione in
pensione di vecchiaia o anzianità oppure di inabilità (se vi è
stato aggravamento delle condizioni di salute tale da
comportare l’incapacità totale e permanente alla professione)
ove ne ricorrano i presupposti.
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PENSIONE INDIRETTA

Ai superstiti (coniuge e figli nelle quote di legge) di avvocati:

• iscritti continuativamente alla Cassa da data anteriore al
compimento del 40° anno di età

• non pensionati

• con almeno 10 anni di effettiva iscrizione e contribuzione

• che non risultino cancellati dalla Cassa da oltre 3 anni

E’ sempre prevista l’integrazione al trattamento minimo di cui
all’art. 5, comma 1 del regolamento delle prestazioni.
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PENSIONE DI REVERSIBILITA’

Ai superstiti (coniuge e figli nelle quote di legge) di
avvocati:

già titolari di un qualsiasi trattamento pensionistico
(vecchiaia, anzianità, contributiva, invalidità, inabilità)

E’ sempre prevista l’integrazione al trattamento minimo di cui
all’art. 5, comma 1 del regolamento delle prestazioni.
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A COSA 
SERVE?

Aumenta 
figurativamente 

l’anzianità 
contributiva

CHI PUO’ RISCATTARE ?

- avvocati iscritti alla Cassa
- avvocati cancellati ma 
aventi diritto a pensione di 
vecchiaia
-titolari di pensione di 
inabilità
-superstiti per maturare il 
decennio di anzianità di 
iscrizione alla Cassa del de 
cuius necessario per 
conseguire la pensione 
indiretta 

PER QUALI ANNI?

-corso legale di laurea

-servizio militare obbligatorio 
e civile sostitutivo per un 
massimo di due anni

-periodo di praticantato con o 
senza abilitazione per un 
massimo di tre anni

RISCATTO
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L’importo dovuto è
rateizzabile fino a 10
anni con interessi al
2,75% (N.B. se il riscatto è
richiesto in prossimità del
pensionamento al fine di raggiungere i
requisiti di anzianità previsti perché il
trattamento pensionistico possa essere
concesso il relativo onere dovrà essere
corrisposto entro la finestra di accesso
allo stesso)

L’onere è pari alla
riserva matematica
necessaria per la
copertura
assicurativa
relativa al periodo
riscattato (L. 45/90)

L’intero importo 
versato costituisce 
onere deducibile ai 

fini Irpef

Gli anni riscattati valgono
come periodo figurativo
di effettiva iscrizione e
contribuzione

RISCATTO
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RICONGIUNZIONE

A COSA SERVE?

A riunificare presso una 
sola gestione 

previdenziale i contributi 
versati in diverse gestioni 
previdenziali obbligatorie:

- almeno un anno
- per periodi non 

coincidenti tra loro.

“in entrata” 
richiesta alla 

gestione 
presso la 
quale il 

soggetto 
risulta iscritto 
al momento 

della domanda

“in uscita” richiesta
alla gestione diversa
da quella di attuale
appartenenza.
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RICONGIUNZIONE

L’onere è pari alla riserva
matematica necessaria
alla copertura
assicurativa.

Il richiedente dovrà
corrispondere
l’eventuale importo che
sarà necessario, detratti i
contributi trasferiti dalle
altre gestioni.

Il pagamento dell’onere può avvenire
in un’unica soluzione o in via rateale
con un numero di rate mensili non
superiore alla metà delle mensilità
ricongiunte, maggiorate degli
interessi
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TOTALIZZAZIONE

La pensione totalizzata viene
materialmente pagata dall’Inps in base a
convenzioni, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs.
N. 42/2006

A COSA SERVE?

Consente di cumulare periodi
assicurativi non coincidenti
tra loro maturati presso
gestioni previdenziali diverse
(almeno 1 anno) al fine di
ottenere un unico trattamento
pensionistico

Nessun onere per l’iscritto, tutti
i contributi versati restano
presso i rispettivi enti
previdenziali e ogni gestione
liquiderà la quota di pensione
di propria competenza
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La quota di pensione derivante da
totalizzazione sarà calcolata con il sistema
contributivo. Nel caso in cui l'iscritto possa
vantare un periodo di iscrizione alla Cassa
Forense uguale o superiore a quello minimo
per il conseguimento della pensione di
vecchiaia, si applicheranno gli ordinari
sistemi di calcolo (retributivo) sempre con
riferimento alla quota di competenza della
Cassa Forense. Non è prevista la
corresponsione di alcun minimo garantito.



A COSA SERVE?

Consente, anche agli
iscritti alle Casse
professionali (non già
titolari di pensione diretta)
di cumulare periodi
assicurativi non
coincidenti maturati
presso gestioni
previdenziali diverse

EFFETTI:
Quota di pensione di
vecchiaia di competenza
della Cassa erogata al
raggiungimento dell’età
prevista dal regolamento
(68 anni nel 2018, 69 nel
2019, 70 nel 2021),
indipendentemente dalla
data di decorrenza della
quota INPS (fattispecie a
formazione progressiva).

PENSIONE ANTICIPATA
può essere richiesta in regime di cumulo, a prescindere
dall’età, solo in presenza dell’anzianità contributiva prevista
dall’art. 24, comma 10, L. 22/12/2011, n. 214 (allo stato 42 anni
+ 10 mesi per gli uomini e 41 anni + 10 mesi per le donne).

CUMULO
L. 232 del 11/12/16 art. 1 comma 195
CONVENZIONE Cassa Forense/Inps

13 aprile 2018
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ONERE: gratuito

REQUISITI:
non inferiori a quelli richiamati dal comma 239 della l.
228/2012 (allo stato 66 anni + 7 mesi e 20 anni di
contribuzione).

TRATTAMENTI EROGABILI IN CUMULO:
Oltre alla pensione di vecchiaia e di vecchiaia anticipata,
possono erogarsi in regime di cumulo anche le pensioni di
INABILITA’, INDIRETTA E DI REVERSIBILITA’.

CALCOLO PENSIONE IN CUMULO
Retributivo: anzianità contributiva complessiva prevista per
la maturazione del diritto a pensione vecchiaia (33 anni nel
2017, 34 anni 2019/2020 e 35 anni dal 2021)
Contributivo: anzianità contributiva complessiva inferiore a
quella prevista per la maturazione del diritto a pensione
vecchiaia (33 anni nel 2017, 34 anni 2019/2020 e 35 anni dal
2021)
NO integrazione al minimo ex art. 5 Reg. Prestazioni



LE PRESTAZIONI
ASSISTENZIALI
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LE PRESTAZIONI
ASSISTENZIALI

A SOSTEGNO
DELLA FAMIGLIA

IN CASO DI 
BISOGNO

A SOSTEGNO
DELLA SALUTE A SOSTEGNO

DELLA PROFESSIONE

SPESE 
FUNERARIE TUTELA DELLA 

MATERNITA’
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Per eventi straordinari involontari e imprevedibili che comportino
grave difficoltà economica

Beneficiari

- avvocati iscritti agli albi
- pensionati di vecchiaia e

invalidità
- iscritti in regola con le 

comunicazioni reddituali

EROGAZIONE

Max doppio 
pensione minima 
anno antecedente 

alla domanda

PRESTAZIONI IN CASO DI 
BISOGNO INDIVIDUALE
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a) ASSISTENZA PER EVENTO NON PREVEDIBILE E NON 
VOLONTARIO PER TITOLARI DI ISEE NON SUPERIORE A 
EURO 30.000

BENEFICIARI

familiari conviventi dell’iscritto o del  
pensionato deceduto

convivente more uxorio risultante da
stato di famiglia dell’iscritto o del  pensionato        
deceduto

titolari di pensione diretta cancellati 
dagli Albi

titolari di pensione indiretta o di reversibilità

EROGAZIONE

Somma di denaro
parametrata alla
pensione minima
erogata dalla Cassa
nell’anno precedente
quello della domanda

PRESTAZIONI A SOSTEGNO 
DELLA FAMIGLIA
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b) ASSISTENZA A FAMILIARI NON AUTOSUFFICIENTI
PORTATORI DI HANDICAP O MALATTIA INVALIDANTE PER
TITOLARI DI ISEE NON SUPERIORE A EURO 50.000 SIA
RIFERITO ALL’ISCRITTO SIA ALL’ASSISTITO

BENEFICIARI

• Iscritti Cassa che assistono in
via esclusiva un familiare
(coniuge, figli o genitore) non
ricoverati con invalidità grave
certificata art. 3 L.104/92;

• Regolarità comunicazioni
reddituali Cassa

EROGAZIONE

Somma di denaro
determinata dal CdA non
superiore al 50% della
pensione minima erogata
dalla Cassa nell’anno
precedente quello della
domanda

*Provvidenza erogabile a un solo
beneficiario per assistito nell'ambito
del medesimo nucleo familiare

PRESTAZIONI A SOSTEGNO 
DELLA FAMIGLIA
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c) BORSE DI STUDIO PER GLI ORFANI DEGLI 
ISCRITTI

BENEFICIARI

Orfani di età inferiore a 26 anni 
titolari di pensione di 
reversibilità o indiretta con 
ISEE non superiore ad euro 
30.000

PRESTAZIONI A SOSTEGNO 
DELLA FAMIGLIA

54

PRESUPPOSTI

Si considerano in regola coloro
che frequentano la scuola
dell'obbligo. Per la scuola
secondaria di secondo grado si
considerano in regola coloro che
siano, nel quinquennio, respinti
per non più di un anno.
Per il corso universitario
superamento di almeno 4/5 degli
esami previsti per ogni anno
accademico che non siano oltre il
primo anno fuori corso



d) BORSE DI STUDIO PER I FIGLI DEGLI 
ISCRITTI

BENEFICIARI

Figli degli iscritti,
studenti universitari di
età inferiore a 26 anni
con ISEE non superiore
ad euro 30.000

PRESUPPOSTI

Superamento di almeno
4/5 degli esami previsti
per ogni anno
accademico con una
media non inferiore a
27/30 e che non
siano oltre il primo anno
fuori corso

e) ALTRE PROVVIDENZE IN FAVORE DELLA
GENITORIALITA’ DETERMINATE DAL CDA CON APPOSITI
BANDI

PRESTAZIONI A SOSTEGNO 
DELLA FAMIGLIA

55



a) Polizza sanitaria per gravi eventi morbosi e dei grandi
interventi chirurgici con copertura a carico della Cassa
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
e) convenzione per attivazione di prestiti ipotecari vitalizi
f) contributo per spese di ospitalità in istituti per anziani, per
malati cronici o lungodegenti
g)contributo per spese di assistenza infermieristica domiciliare
temporanea

POLIZZE SANITARIE E CONVENZIONI A FAVORE DI
ISCRITTI CASSA E PENSIONATI ISCRITTI ALBO

PRESTAZIONI A SOSTEGNO 
DELLA SALUTE
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a) ASSISTENZA INDENNITARIA

BENEFICIARI

Iscritti alla Cassa non 
pensionati;
Coniuge superstite, 
figli a carico o 
familiari conviventi, se 
l’ iscritto 
successivamente 
all’evento, sia 
deceduto o abbia 
cessato attività

PRESUPPOSTI

Infortunio/malattia che 
abbiano comportato 
impossibilità assoluta 
all’esercizio della 
professione per almeno 2 
mesi consecutivi massimo 
un anno

EROGAZIONE

Diaria giornaliera pari 
a 1/365 della media 
redditi professionali 
ultimi 3 anni 
antecedenti evento 
fino ad un massimo di 
365 giorni

PRESTAZIONI A SOSTEGNO 
DELLA PROFESSIONE
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b) ASSISTENZA PER CATASTROFE O CALAMITA’ NATURALE

BENEFICIARI

Iscritti a Cassa 
compresi
Pensionati 
Vecchiaia/Invalidità

PRESUPPOSTI

Catastrofe o calamità 
naturale dalla quale 
siano derivati danni 
materiali agli immobili 
e/o ai beni 
strumentali incidenti  
sull’attività 
professionale

EROGAZIONE

Importo proporzionale
al danno stabilito con
delibera della Giunta
Esecutiva

PRESTAZIONI A SOSTEGNO 
DELLA PROFESSIONE
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Convenzioni 
per la riduzione 
dei costi e per 

agevolare 
l’esercizio della 

professione

c) CONVENZIONI E CONTRIBUTI

PRESTAZIONI A SOSTEGNO 
DELLA PROFESSIONE

Contributi o convenzioni 
per asili nido, scuole 

materne e ulteriori 
iniziative finalizzate a 

meglio coniugare 
l’attività lavorativa con 
gli impegni familiari e a 

favorire lo sviluppo  
economico 

dell’avvocatura 
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d) AGEVOLAZIONE PER L’ACCESSO AL CREDITO

BENEFICIARI

Iscritti alla Cassa 
non pensionati in 
regola con le 
comunicazioni 
reddituali

Interventi per abbattimento degli
interessi su finanziamenti finalizzati
all’allestimento, al potenziamento degli
studi e/o alla frequenza di corsi per
l’acquisizione del titolo di specialista o
cassazionista, previsti negli appositi
bandi

Agevolazioni per la concessione di 
mutui

PRESTAZIONI A SOSTEGNO 
DELLA PROFESSIONE
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e) AGEVOLAZIONE CON CESSIONE DEL QUINTO DELLA
PENSIONE

BENEFICIARI

Titolari di pensione diretta 
e indiretta e di reversibilità 
in regola con le 
comunicazioni reddituali

PRESTAZIONI A SOSTEGNO 
DELLA PROFESSIONE
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a) INIZIATIVE RISERVATE AI GIOVANI ISCRITTI

BENEFICIARI

Giovani iscritti 
Cassa
infra 45enni, in 
regola con le 
comunicazioni 
reddituali

BORSE DI STUDIO PER L’ACQUISIZIONE
DEL TITOLO DI SPECIALISTA O DI
CASSAZIONISTA O PER L’ACQUISIZIONE
DI SPECIFICHE COMPETENZE
PROFESSIONALI

AGEVOLAZIONE PER L’ACCESSO AL
CREDITO FINALIZZATO ALL’AVVIAMENTO
DELLO STUDIO PROFESSIONALE O
COSTITUZIONE DI STUDIO ASSOCIATO O
SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI

ORGANIZZAZIONE DI
CORSI QUALIFICANTI

PRESTAZIONI A SOSTEGNO 
DELLA PROFESSIONE
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b) CONTRIBUZIONE STRAORDINARIA

BENEFICIARI

pensionati di 
invalidità attivi
in regola con le 
comunicazioni 
reddituali

PRESUPPOSTI

Invalidità determinata 
da infortuni gravi o 
per patologie 
fortemente invalidanti 
o degenerative

EROGAZIONE

Contribuzione 
commisurata alla gravità 
della menomazione, per 
l’acquisto di tecnologie 
dirette ad attenuare le 
difficoltà all’esercizio 
della professione

PRESTAZIONI A SOSTEGNO 
DELLA PROFESSIONE
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BENEFICIARI

- I prossimi congiunti dell’iscritto 
o del titolare di pensione diretta 
deceduto 
- il coniuge superstite, se non
legalmente separato
- il convivente more uxorio 
risultante dallo stato di famiglia e 
i figli conviventi
- in via alternativa:
- il coniuge legalmente separato
- i parenti entro il terzo grado
- gli affini entro il secondo grado

EROGAZIONE

Rimborso delle 
spese sostenute, 
documentate con 
fattura, fino ad un 
massimo di euro 
4.000

SPESE 
FUNERARIE
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Indennità pari all’80% 
dei 5/12 del reddito 
professionale IRPEF 
prodotto nel secondo 
anno anteriore 
all’evento con un 
minimo e un massimo 
stabiliti  per legge (D. 
Lgs. N. 51/2001 e 
successivi).

La domanda deve essere presentata, a
pena di decadenza, a decorrere dal
compimento del sesto mese di
gravidanza (26esima settimana di
gestazione) fino al termine perentorio di
180 giorni dal parto.

L’indennità di maternità
spetta anche nel caso di
adozione o affidamento
preadottivo e nel caso di
aborto spontaneo o
terapeutico.

TUTELA DELLA 
MATERNITA’

65


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	METODO DI CALCOLO DELLE PRESTAZIONI
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22
	Diapositiva numero 23
	Diapositiva numero 24
	Diapositiva numero 25
	Diapositiva numero 26
	Diapositiva numero 27
	Diapositiva numero 28
	Diapositiva numero 29
	Diapositiva numero 30
	Diapositiva numero 31
	Diapositiva numero 32
	Diapositiva numero 33
	Diapositiva numero 34
	Diapositiva numero 35
	Diapositiva numero 36
	Diapositiva numero 37
	Diapositiva numero 38
	Diapositiva numero 39
	Diapositiva numero 40
	Diapositiva numero 41
	Diapositiva numero 42
	Diapositiva numero 43
	Diapositiva numero 44
	Diapositiva numero 45
	Diapositiva numero 46
	Diapositiva numero 47
	Diapositiva numero 48
	Diapositiva numero 49
	Diapositiva numero 50
	Diapositiva numero 51
	Diapositiva numero 52
	Diapositiva numero 53
	Diapositiva numero 54
	Diapositiva numero 55
	Diapositiva numero 56
	Diapositiva numero 57
	Diapositiva numero 58
	Diapositiva numero 59
	Diapositiva numero 60
	Diapositiva numero 61
	Diapositiva numero 62
	Diapositiva numero 63
	Diapositiva numero 64
	Diapositiva numero 65

