
ASSISTENZA
OGGI…

…WELFARE
DOMANI



In attuazione del principio costituzionale di

sicurezza sociale, la Cassa, oltre ai trattamenti

previdenziali, tutela gli iscritti mediante

erogazione di trattamenti assistenziali, inerogazione di trattamenti assistenziali, in

favore degli iscritti stessi, dei loro familiari e di

coloro che versano o hanno versato contributi.



Il quadro normativo

La Legge 11 febbraio 1992 n. 141 disciplina 

l’assistenza erogata dalla Cassa agli articoli:

• 17: assistenza a chi versa in stato di bisogno• 17: assistenza a chi versa in stato di bisogno

• 18: assistenze indennitarie

• 19: altre provvidenze



STANZIAMENTO

Cassa Forense stanzia il 3% delle entrate correnti:

• 0,50% per lo stato di bisogno

• 1,50% per i trattamenti indennitari

• 1% per le altre provvidenze

Ai sensi della L. n. 576/1980, come modificata dalla L. n. 141/1992, il tetto da destinare alle prestazioni
assistenziali dovrebbe essere pari al 2% delle entrate correnti: la maggiore percentuale del 3% è
giustificata dal principio di autonomia normativa di Cassa Forense sancito dal D.Lgs. n. 509/1994.



STANZIAMENTO

nel 2010 

+/- € 45.000.000



TIPO DI 
ASSISTENZA

ANNO 2008 ANNO 2007 ANNO 2006 ANNO 2005 ANNO 2004

tratta-
menti

Spesa
erogata 

tratta-
menti

Spesa
erogata 

tratta-
menti

Spesa
erogata 

tratta
menti

Spesa
erogata 

tratta-
menti

Spesa
erogata 

ASSISTENZA 
IN CASO DI 
BISOGNO 
(tramite gli 
ordini)

1.031 € 2.800.000 1.235 € 3.200.000 1.565 € 6.257.570 1.636 € 6.000.000 2.146
€

6.000.000

INDENNITA' 
PER 

INFORTUNIO E 
MALATTIA

210 € 1.423.771 226 € 1.634.224 220 € 1.381.784 156 € 1.037.332 145 € 945.472

POLIZZA 
SANITARIA

0 € 7.150.050 0 € 6.935.880 0 € 5.239.901 0 € 6.277.044 0 € 5.371.793

CONTRIBUTO 
FUNERARIO

605 € 2.963.734 605 € 2.945.752 502 € 2.387.169 491 € 2.368.336 559 € 2.728.914

EROGAZIONI A 
ULTRAOTTAN

TENNI
210 € 987.000 213 € 958.500 270 € 1.205.000 457 € 1.596.000

TOTALE 2.056 € 15.324.555 2.279 € 15.674.356 2.557
€

16.471.423
2.740

€
17.278.713

2.850
€

15.046.179



Assistenza in caso di bisogno



BENEFICIARI

a) iscritti alla Cassa; 

b) avvocati o procuratori che, pur senza essere 
iscritti alla Cassa, contribuiscono o hanno iscritti alla Cassa, contribuiscono o hanno 
contribuito o hanno versato contributi 
personali in base a leggi precedenti;



c) beneficiari di pensione erogata dalla Cassa;

d) familiari di persone defunte appartenute ad

una delle precedenti categorie ; a tal fine,una delle precedenti categorie ; a tal fine,

s'intendono come familiari il coniuge, i parenti

di primo e di secondo grado ed i soggetti, di

fatto già mantenuti dal defunto, indicati

nell’art. 433 cod. civ.



In via ordinaria

Viene deliberata dalla Giunta Esecutiva in base
a proposta motivata del competente Consiglio
dell’Ordine.

Ogni Consiglio può deliberare erogazioni
assistenziali sino all’ammontare della sua
quota di competenza, stabilita per ogni anno
in proporzione al numero dei rispettivi iscritti
alla Cassa al 31 ottobre dell’anno precedente.



• Alla domanda deve essere allegata opportuna
documentazione dello stato di bisogno, salvi i casi
di notorietà: sono considerati i redditi dei
componenti del nucleo familiare dei due anni
precedenti, che non dovranno essere
complessivamente superiori a tre volte la
precedenti, che non dovranno essere
complessivamente superiori a tre volte la
pensione minima (indicativamente circa € 30.000)

• La Cassa (Giunta esecutiva) si riserva la verifica
della sussistenza delle condizioni.



In via straordinaria

Qualora il Consiglio dell’Ordine non possa
provvedere, per esaurimento o insufficienza della
quota a sua disposizione, il trattamento può
essere deliberato dal Comitato dei Delegati, su
parere dello stesso Consiglio.parere dello stesso Consiglio.

In via d’urgenza, l’erogazione può essere deliberata
dalla Giunta Esecutiva.

L’istanza può essere proposta anche dai familiari
superstiti dell’iscritto.



LE ASSISTENZE INDENNITARIE

• In caso di catastrofe o calamità naturali

• In caso di malattia o infortunio



Catastrofe o calamità naturali



• la Cassa concede indennizzi parziali o totali ai 

propri iscritti che risiedono o esercitano la 

professione in un comune colpito dall’evento e 

che, a causa di esso, abbiano patito un danno che, a causa di esso, abbiano patito un danno 

incidente sulla loro attività professionale.



Malattia o infortunio



a favore degli iscritti alla Cassa da almeno tre

anni e non pensionati, che per infortunio o

malattia, non hanno potuto esercitare inmalattia, non hanno potuto esercitare in

maniera assoluta l’attività professionale per

almeno tre mesi, può essere concesso un

indennizzo.



L’indennizzo:

• è ragguagliato ai mesi di interruzione totale

dell’attività, per non più di 12 mesi;

• non è rinnovabile in relazione allo stesso• non è rinnovabile in relazione allo stesso

infortunio o malattia;

• non è cumulabile con l’indennità di maternità.



Assistenza sanitaria integrativa

La Cassa può erogare a favore degli iscritti a

pieno titolo e dei pensionati che conservano

l’iscrizione all’albo assistenza sanitaria

integrativa, diretta o indiretta, ancheintegrativa, diretta o indiretta, anche

mediante la stipula di polizza con primaria

compagnia assicuratrice.



Altre provvidenze

Allo stato, sono attive:

a) Contributo alle spese funerarie: 

• a favore del coniuge superstite e dei figli 

conviventi dell’iscritto deceduto, la Cassa conviventi dell’iscritto deceduto, la Cassa 

eroga un contributo in misura fissa, senza 

necessità di supporto documentale; 

attualmente il contributo ammonta ad Euro 

5.164,00.



• Alternativamente, i parenti entro il terzo

grado, gli affini entro il secondo grado, il

coniuge separato e il convivente possono

ottenere, a domanda, il rimborso delle spese

funerarie per l’importo effettivamentefunerarie per l’importo effettivamente

sostenuto e comunque non oltre l’importo

sopra indicato.



b) Erogazioni assistenziali agli ultraottantenni:

gli avvocati pensionati che abbiano compiuto

ottanta anni possono richiedere l’erogazione

qualora i redditi propri e del coniugequalora i redditi propri e del coniuge

(considerati per la metà) non superino il

doppio della pensione minima annua.



ALTRE EROGAZIONI
(al momento inattive)

�Borse di studio

�Contributi alle spese di ricovero in istituti 
per anziani, malati cronici o lungodegenti

�Contributi per assistenza infermieristica 
domiciliare



INDENNITA’ DI 
MATERNITA’

Regolata dagli artt. 70 – 72 e 73 D.L. 151/2001 e modifiche in L. 289/2003

CHI: iscritta alla Cassa alla data dell’evento, se non ha

diritto a percepire da altro soggettodiritto a percepire da altro soggetto

COME: domanda da presentarsi tra la 26^settimana di 
gravidanza ed entro 180 giorni dalla nascita

QUANTO: in  un’unica soluzione in misura pari all’80% 
dei 5/12 del reddito netto professionale 
prodotto nel 2° anno anteriore all’evento



Anno
Spesa per 
infortunio e 
malattia

Spesa per 
polizza 
sanitaria

Spesa per 
assistenza in 
caso di bisogno

Spesa per 
contributo 
funerario

Spesa per 
erogazioni a 

ultraottantenni

Tot spesa 
assistenza

Stanziamento 
totale assistenza 

(3% delle 
entrate)

2009 1.800.972 7.268.112 5.284.878 3.358.288 1.160.678 14.353.962 31.709.267 

2010 1.993.016 7.587.377 7.531.225 3.577.606 1.373.064 17.111.618 45.187.348 

2011 2.100.514 7.861.694 8.163.168 3.804.093 1.466.335 18.125.376 48.979.009 

2012 2.319.229 8.151.147 8.786.320 4.038.521 1.583.642 19.256.696 52.717.922 

2013 2.491.033 8.387.757 9.432.432 4.290.397 1.736.403 20.311.222 56.594.592 

2014 2.638.616 8.577.135 10.072.897 4.550.923 1.853.573 21.288.647 60.437.381 

2015 2.880.965 8.779.175 10.760.955 4.818.242 1.960.669 22.421.095 64.565.729 

2016 3.140.113 8.953.294 9.839.442 5.090.929 2.051.994 21.932.848 59.036.650 

2017 3.417.095 9.098.538 10.385.332 5.371.497 2.151.587 22.900.965 62.311.994 

2018 3.611.668 9.297.819 10.986.253 5.665.284 2.253.728 23.895.740 65.917.519 

2019 3.775.854 9.454.556 11.560.527 5.963.884 2.349.679 24.790.937 69.363.163 2019 3.775.854 9.454.556 11.560.527 5.963.884 2.349.679 24.790.937 69.363.163 

2020 4.026.913 9.668.568 12.184.279 6.273.700 2.454.133 25.879.760 73.105.676 

2021 4.289.187 9.843.681 12.788.052 6.592.639 2.523.464 26.920.920 76.728.310 

2022 4.563.112 10.080.282 13.453.796 6.924.680 2.627.557 28.097.190 80.722.777 

2023 4.849.136 10.322.363 14.102.194 7.268.071 2.802.575 29.273.693 84.613.166 

2024 5.147.726 10.576.382 14.755.485 7.629.556 2.725.342 30.479.593 88.532.909 

2025 5.459.366 10.850.898 15.414.409 8.005.746 2.744.567 31.724.673 92.486.455 

2026 5.784.556 11.131.260 16.061.714 8.405.362 2.826.739 32.977.530 96.370.284 

2027 6.123.814 11.408.421 16.721.134 8.827.553 2.901.628 34.253.369 100.326.807 

2028 6.062.884 11.701.976 17.386.172 9.278.684 3.017.633 35.151.033 104.317.034 

2029 6.152.884 12.019.700 18.052.658 9.761.558 3.151.286 36.225.243 108.315.951 

2030 6.227.036 12.399.031 18.708.062 10.285.845 3.302.900 37.334.128 112.248.369 

2031 6.122.021 12.754.476 19.282.666 10.854.624 3.716.941 38.159.164 115.695.998 

2032 6.195.801 13.140.304 19.876.874 11.474.305 4.052.747 39.212.979 119.261.244 

2033 6.270.469 13.555.873 20.424.079 12.146.427 4.600.522 40.250.421 122.544.475 







FEMMINILIZZAZIONE DELLA 
PROFESSIONE

ISCRITTI CASSA - ANNO 1981

7%

93%

Uomini Donne

ISCRITTI CASSA - ANNO 1991

15%

85%

Uomini DonneUomini Donne Uomini Donne

ISCRITTI CASSA - ANNO 2001

30%

70%

Uomini Donne

ISCRITTI CASSA - ANNO 2009

59%

41%

Uomini Donne



I REDDITI DEGLI AVVOCATI:
CONFRONTO PER GENERAZIONI

Confronto tra reddito medio per età degli avvocati: anno 1999 e anno 2008

Oggi i giovani avvocati guadagnano quanto i loro colleghi dieci anni fa!
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I REDDITI DEGLI AVVOCATI:
UNA PROFESSIONE A PIU’ “FACCE”

Reddito Irpef e volume d’affari Iva: distribuzione per fasce di età e sesso

Reddito Irpef medio Volume d’affari Iva medio

Classi  

età
Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale

24 - 29 € 11.679 € 16.143 € 13.591 € 14.124 € 20.525 € 16.865

30 - 34 € 17.378 € 26.944 € 21.426 € 21.932 € 36.442 € 28.073

35 - 39 € 24.784 € 42.150 € 32.926 € 33.319 € 61.118 € 46.35335 - 39 € 24.784 € 42.150 € 32.926 € 33.319 € 61.118 € 46.353

40 - 44 € 31.717 € 60.682 € 47.873 € 45.357 € 92.938 € 71.896

45 - 49 € 39.070 € 83.263 € 67.443 € 57.916 € 130.103 € 104.262

50 - 54 € 48.140 € 93.559 € 80.366 € 75.764 € 146.552 € 125.991

55 - 59 € 51.876 € 101.490 € 92.425 € 82.348 € 161.132 € 146.738

60 - 64 € 73.884 € 116.711 € 112.088 € 104.955 € 185.324 € 176.648

65 - 69 € 56.018 € 100.867 € 97.084 € 92.700 € 161.578 € 155.767

70 - 74 € 42.872 € 81.745 € 79.303 € 69.977 € 127.708 € 124.082

74+ € 26.768 € 52.821 € 51.644 € 43.105 € 82.455 € 80.677

Totale € 28.177 € 66.025 € 50.351 € 39.765 € 101.635 € 76.013



LE  PROPOSTE

Trattamenti  a  sostegno  di  pensionati  con  redditi 
insufficienti.

Trattamenti a favore dei pensionati di vecchiaia che
abbiano compiuto 80 anni di età e i cui redditi
(compresi i familiari conviventi) non siano superiori al
abbiano compiuto 80 anni di età e i cui redditi
(compresi i familiari conviventi) non siano superiori al
doppio del trattamento minimo.

Trattamenti a favore dei pensionati titolari di pensione
diretta, indiretta o di reversibilità che abbiano
compiuto i 75 anni di età e non siano autosufficienti
per malattia, anche cronica, o handicap invalidanti.



LE  PROPOSTE

Trattamenti in caso di bisogno individuale o collettivo.

Trattamenti in caso di bisogno individuale: situazione

improvvisa ed imprevista di temporanea indigenza non

causata da comportamento volontario del richiedente e talecausata da comportamento volontario del richiedente e tale

da non consentirgli di far fronte ad esigenze inderogabili.

Trattamenti assistenziali in caso di bisogno collettivo:

situazione di grave difficoltà economica per una collettività di

iscritti, derivante da catastrofe o da calamità naturali che

abbiano colpito una determinata area e che siano state

dichiarate tali dalle competenti autorità.



LE  PROPOSTE

Iniziative a favore dei giovani.

Erogazione di mutui chirografari agevolati, da utilizzare
per l’acquisto di attrezzature, di mobili ed arredi e, in
genere, per l’avviamento dello studio.

Prenotazione a debito dei contributi dovuti alla Cassa
ovvero rateizzazione degli stessi.

Corsi di formazione qualificanti, la partecipazione ai quali
costituisca titolo di preferenza nell’assegnazione di
incarichi anche giudiziali.



LE  PROPOSTE

Trattamenti a sostegno della salute

Assistenza indennitaria. 

Polizza per la copertura dei grandi eventi morbosi.Polizza per la copertura dei grandi eventi morbosi.

Stipula di convenzioni sull’intero territorio nazionale con 
case di cura, istituti termali, cliniche odontoiatriche 
ecc. dove l’iscritto possa utilizzare i servizi sanitari a 
prezzi “calmierati”.



LE PROPOSTE

Trattamenti a sostegno della famiglia

Bonus bebé: assegno una tantum per la nascita ovvero
adozione di un figlio.

Convenzioni per asili nido.

Familiari gravemente handicappati: assegno annuale per
le esigenze di assistenza.

Borse di studio: a favore degli orfani di iscritti di età
inferiore ai 26 anni.


