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L
a Cassa Forense mette 
a disposizione dei propri 
iscritti una serie di ser-
vizi e opportunità parti-

colarmente vantaggiose, per la 
cui fruizione, viene rilasciata 
la Carta Servizi che attesta lo 
status di iscritto in capo al pos-
sessore, che è l’unico requisito 
richiesto dalla Cassa stessa per 
poter benefi ciare dei vantaggi 
delle convenzioni.

Polizza sanitaria. È stata 
sottoscritta, a seguito di proce-
dura competitiva di offerta, con 
Unisalute spa la polizza di tu-
tela sanitaria collettiva «gran-
di interventi chirurgici e gravi 
eventi morbosi», con validità 
dall’1/1/2011 al 31/12/2013. Tale 
polizza opera in forma gratuita 
e automatica per gli avvocati, 
praticanti e pensionati iscritti a 
Cassa Forense. Ciascun assicu-
rato, iscritto o pensionato iscrit-
to, aveva la possibilità, entro il 
14 marzo 2011, di estendere la 
garanzia assicurativa, per la 
corrente annualità (1/1/2011-
31/12/2011), al proprio nucleo 
familiare, previo pagamento del 
relativo premio, pari a € 130,00 
per ciascun componente. La 
convenzione con Unisalute spa 
prevede, inoltre, la possibilità 
di adesione alla garanzia assi-
curativa, con premio a proprio 
carico, anche per i pensionati 
della Cassa non iscritti e per i 
superstiti titolari di pensione 
indiretta e/o di reversibilità 
di avvocati iscritti alla Cassa, 
nonché ai rispettivi nuclei fa-
miliari, al medesimo costo di € 
130,00 pro capite annue.

Polizza rc professionale. 
La Polizza RC Professionale è 
stata stipulata in convenzione 
con le Assicurazioni Generali. 
Tale polizza prevede la copertu-
ra contro i rischi professionali e 
prevede 2 massimali di copertu-
ra di 258.250 e 516.500 euro, con 
premio annuo rispettivamente 
di 201,00 e 284,00 euro. L’ade-
sione a tale polizza può essere 
perfezionata presso una qualsia-
si agenzia territoriale delle Assi-
curazioni Generali. I massimali 
indicati in precedenza possono 
essere, sempre in convenzione, 
aumentati di ulteriori 500.000 o 
1.000.000 di euro e, inoltre, pos-
sono essere assicurate anche le 
attività di curatore fallimentare 
e di sindaco.

Convenzioni bancarie. 
Erogazione di mutui ipotecari: 
allo stato, per l’erogazione di 
mutui ipotecari, sono previste le 
convenzioni con Banca Popolare 
di Sondrio e con il gruppo Ban-
co Popolare. Banca Popolare di 
Sondrio propone una durata del 
mutuo fi no a 20 anni e 250.000 
euro di importo massimo fi nan-
ziabile, con l’applicazione di tas-
si di interesse fi ssi o variabili. 

La convenzione con Banco 
Popolare, prevede l’erogazione 
di mutui ipotecari con durata 
fi no a 35 anni, per l’acquisto, 
costruzione e ristrutturazione 
di immobili ad uso abitazione o 
studio, senza limite di importo 

ma entro l’80% del valore com-
merciale dell’immobile. L’iscrit-
to potrà optare fra tre diverse 
tipologie di tasso: fi sso, variabile 
e misto. La convenzione, inoltre, 
comprende anche le operazioni 
di surroga del mutuo.

Forense card. La Forense 
Card è una carta di credito 
studiata per gli iscritti Cassa 
Forense in collaborazione con 
la Banca Popolare di Sondrio ed 
è dotata di tre linee di credito 
distinte:

- la prima linea (ordinaria), 
per il pagamento degli acquisti 
personali dell’iscritto;

- la seconda linea (contribu-
ti): è fi nalizzata al versamento 
dei contributi previdenziali via 
internet;

- la terza linea (prestiti): per 
l’erogazione di prestiti fi naliz-
zati per qualsiasi esigenza.

La Forense Card può essere 
richiesta soltanto via internet, 
nell’Area Riservata agli Iscritti 
sul sito internet della Cassa.

Convenzione per anticipa-
zione liquidazione parcelle 
per difese d’uffi cio con gra-

tuito patrocinio da parte del 
ministero della giustizia. Gli 
iscritti alla Cassa che hanno 
emesso parcella per l’attività di 
difesa d’uffi cio con gratuito pa-
trocinio potranno richiedere a 
Banca Popolare di Sondrio una 
anticipazione del credito vanta-
to nei confronti dello Stato nel-
la misura massima dell’80% e, 
comunque, per un importo non 
superiore, complessivamente, a 
15.000 euro. Ulteriori informa-
zioni potranno essere richieste 
al numero verde 800.586.467, 
all’uopo messo a disposizione da 
Banca Popolare di Sondrio.

Convenzione voli aerei. 
Alitalia: la convenzione stipu-
lata dalla Cassa Forense con 
Alitalia riguarda l’acquisto 
della Carta «Small Business 
Kit», sul cui costo è applicato, 
per gli iscritti alla Cassa, un 
trattamento di sconto del 40% 
(euro 150,00 + Iva). La Carta 
«Small Business Kit» è una car-
ta-abbonamento, che dà diritto 
a sconti su tutti i biglietti aerei 
per le rotte nazionali offrendo la 
possibilità di scegliere la tariffa 

più adatta alle proprie esigenze 
con uno sconto compreso dal 10 
al 15%. I biglietti a tariffa age-
volata possono essere acquistati 
presso le biglietterie Alitalia, le 
agenzie di viaggio o chiaman-
do il Numero Unico di Alitalia 
06.2222.

Convenzioni automobili-
stiche e motociclistiche. Re-
nault: tale convenzione permet-
te di ottenere un trattamento di 
sconto al momento dell’acquisto 
di veicoli appartenenti al grup-
po della casa automobilistica 
francese, ossia Renault e Da-
cia. Il trattamento di sconto 
è variabile a seconda del tipo 
di modello di autovettura. Per 
fruire della convenzione è ne-
cessario recarsi presso uno dei 
concessionari Renault, previa 
esibizione della Carta Servizi.

Gruppo Piaggio: la Cassa ha 
stipulato una convenzione con 
il gruppo Piaggio (composto da 
Piaggio, Vespa, Gilera, Aprilia 
e Derbi) che prevede uno scon-
to del 15% rispetto al prezzo di 
listino sull’acquisto di moto-
veicoli. Sul sito internet della 

Cassa è riportato il trattamen-
to di sconto riservato, nonché il 
modulo di acquisto da trasmet-
tere alla direzione del gruppo 
Piaggio, con l’indicazione del 
concessionario presso cui riti-
rare il motoveicolo.

Convenzione telefonica. 
Tim: l’offerta dedicata agli 
iscritti consente di creare un 
vero network tra tutti gli Av-
vocati iscritti a Cassa Forense 
usufruendo di una tariffa age-
volata per le chiamate effet-
tuate tra tutte le linee attivate 
nell’Accordo Quadro sottoscritto 
da Tim e Cassa Forense. Il con-
tratto può essere perfezionato 
inviando il modulo di adesione 
inserito sul sito della Cassa 
alla Tim unitamente alla copia 
della propria Carta Servizi. Per 
specifi che informazioni è a di-
sposizione il numero verde per 
le associazioni 800.862.822 e 
l’indirizzo e-mail associazioni@
telecomitalia.it.

Convenzioni alberghiere. 
Space Hotels e NH Hoteles: la 
Cassa ha sottoscritto due con-
venzioni in ambito alberghiero 
con Space Hotels e NH Hoteles. 
Per maggiori informazioni, oltre 
quelle contenute sul sito inter-
net della Cassa, è possibile con-
tattare i rispettivi numeri verdi 
dedicati: 800.813.013 (Space 
Hotels) e 800.017.703(NH Ho-
tels). È necessario esibire, al 
momento dell’arrivo in hotel, 
la propria Carta Servizi.

Consultazione banche dati. 
Visura: la convenzione con Visu-
ra spa prevede la consultazione 
delle banche dati delle Camere 
di commercio, del Catasto, della 
Conservatoria, del Pubblico regi-
stro automobilistico, della Corte 
di cassazione ecc. Per usufruire 
di tali servizi è necessario iscri-
versi, tramite il sito della Cassa 
(sezione Banche Dati).

Software di studio. Te-
amSystem: la convenzione 
stipulata con Teamsystem 
offre agli iscritti alla Cassa 
una serie di servizi in ordine 
alla automazione dell’attività 
dell’avvocato e del software di 
studio, denominato «Legalsy-
stem». Tale software si articola 
su 3 livelli: Light, Standard e 
Seattle. L’iscritto Cassa potrà 
richiedere un contatto infor-
mativo tramite il relativo mo-
dulo stampabile dal sito della 
Cassa e da inviare via fax al n. 
085.4308200 oppure richiedere 
tale contatto via e-mail all’indi-
rizzo info@lexteam.it.

Ulteriori informazioni in or-
dine a tutte le convenzioni de-
scritte possono essere richieste 
al Servizio assistenza e servizi 
Avvocatura della Cassa Foren-
se (tel. 06.36205000; e-mail: 
convenzioni@cassaforense.it).

Da ultimo si segnala che per 
alcune convenzioni evidenziate 
sul sito della Cassa (convenzioni 
alberghiere, noleggio autovettu-
re, ecc.) la visualizzazione delle 
tariffe agevolate è subordinata 
all’identifi cazione dell’iscritto 
tramite l’inserimento del pro-
prio codice meccanografico e 
codice fi scale.

Le convenzioni di Cassa Forense
Dalla sanità ai mutui: ecco tutte le opportunità per gli iscritti

Nel corso del mese di novembre 2010 il con-
siglio di amministrazione di Cassa Forense 
ha rinnovato la convenzione in essere con 
Maggiore, leader italiano nel settore dell’au-
tonoleggio.

La convenzione con Maggiore fu stipulata, 
inizialmente, nel 2003 e, nel corso di que-
sti anni, ha riscosso grande apprezzamento 
da parte dell’Avvocatura. Dalla reportistica 
consegnata dai rappresentanti di Maggiore, 
infatti, si evince che, nel corso del 2010, la 
convenzione è stata utilizzata, da parte de-
gli iscritti, per complessivi n. 1650 noleggi, 
così suddivisi: n. 1338 per autovetture, n. 254 
noleggi di furgoni, n. 58 con la tariffa Specia-
le Udienza. I giorni complessivi di noleggio, 
sempre nell’anno 2010, sono 4152. Per i primi 
cinque mesi dell’anno 2011, invece, sono stati 
effettuati complessivamente n. 771 noleggi, 
di cui n. 689 per autovetture, n. 70 noleggi di 
furgoni, n. 12 con la tariffa Speciale Udienza. 
I giorni complessivi di noleggio sono stati, al 
31 maggio 2011, n. 2661.

In considerazione della apprezzata fruizione 
della convenzione da parte dell’Avvocatura, la 
Cassa ha richiesto un considerevole miglio-
ramento delle condizioni tariffarie applicate 
dal partner Maggiore in occasione del rinnovo 
della convenzione. Le nuove condizioni preve-
dono, infatti, l’applicazione di uno sconto pari 
al 10% sulla miglior tariffa disponibile all’atto 
della prenotazione per i noleggi effettuati in 
Italia ed uno sconto, sempre pari al 10%, sul 
supplemento per eliminazione/riduzione quo-
ta addebito danni e furto che l’iscritto potrà 
acquistare all’atto del noleggio. La proposta 
prevede, inoltre, uno sconto pari al 7,5% sulla 
miglior tariffa in vigore all’atto della prenota-
zione per i noleggi effettuati all’estero tramite 
National Car Rental, partner di Maggiore, non-
ché uno sconto pari al 10% sempre sulla miglior 
tariffa all’atto della prenotazione per il noleg-
gio con conducente. È stata inoltre rinnovata 
la tariffa Speciale Udienza, una tariffa oraria 
predisposta da Maggiore esclusivamente per 
Cassa Forense. Tale tariffa, comprensiva di 100 
km per quattro ore di noleggio (è previsto un 
supplemento particolarmente contenuto per 
ogni ora aggiuntiva, che comprende ulteriori 
25 km) e applicabile esclusivamente per le au-
tovetture dei gruppi B, C e D prevede un costo, 

rispettivamente, di euro 18,16, di euro 21,42 e 
di euro 25,55 (Iva esclusa).

La nuova offerta (fatta eccezione per la 
tariffa Speciale Udienza) prevede, infine, 
la possibilità di prepagamento, all’atto del-
la prenotazione, dell’importo dovuto per il 
noleggio, con l’applicazione di un ulteriore 
trattamento di sconto.

Inoltre, si segnala che Maggiore, in vista 
delle imminenti vacanze estive, ha riservato 
agli iscritti alla Cassa una ulteriore opportu-
nità, denominata Family Pack. Tale opportu-
nità prevede l’applicazione di un trattamento 
di sconto pari al 50% sul costo del noleggio 
del navigatore satellitare, seggiolino, rialzo e 
passeggino light per bambini, richiesti, ovvia-
mente, anche singolarmente. Tale promozione 
è applicabile su noleggi auto di durata da 4 a 
14 giorni ed è valida per noleggi effettuati nei 
mesi di luglio e agosto 2011.

Le modalità di fruizione della convenzio-
ne sono rimaste invariate. La prenotazio-
ne può essere effettuata telefonicamente, 
tramite call center di Maggiore, al numero 
199.151.120* (199.151.198* per il noleggio 
dei furgoni, 06.22456060 per chi chiama 
dall’estero o da telefono cellulare), citan-
do il codice identifi cativo della convenzione 
Maggiore M009117. Per la tariffa Speciale 
Udienza è, invece, necessario citare il codice 
convenzione M015705.

Oltre che telefonicamente, la prenotazione 
può essere effettuata anche on-line, tramite 
il sito della Cassa www.cassaforense.it, ac-
cedendo all’area riservata alle convenzioni, 
cliccando, successivamente, su convenzioni 
per autonoleggio. Si ricorda che, come di con-
sueto, è necessario esibire, al momento del 
ritiro del veicolo la Carta Servizi personale, 
che attesta l’iscrizione alla Cassa del profes-
sionista e, quindi, il diritto a fruire della con-
venzione. Qualora la Carta Servizi sia stata 
smarrita, è possibile richiedere un duplicato 
via e-mail (convenzioni@cassaforense.it). Si 
ricorda che maggiori informazioni in ordine 
alla convenzione Maggiore potranno essere 
richieste al Servizio Assistenza e Servizi Av-
vocatura (tel. 06.36205000, attivo dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00).

*numeri soggetti a tariffazione specifi ca
Michele Proietti

E per le auto c’è Maggiore


