
 

 

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 

(Bilancio Consuntivo 2016) 

 

 

Descrizione Valore al 31.12.2016 Valore  al 31.12.2015 

Pensioni agli iscritti 788.318.839,74 765.329.505,14 

Liquidazioni in capitale 199.046,27 616.737,14 

Indennità di maternità 33.029.199,46 34.919.299,21 

Altre prestaz. previdenziali e assistenziali 41.353.384,89 28.332.832,95 

Contributi da rimborsare 1.758.799,02 3.680.500,87 

Prestazioni previdenziali ed assistenziali 864.659.269,38 832.878.875,31 

 

Pensioni agli iscritti 

Descrizione Valore  al 31.12.2016 Valore  al 31.12.2015 

Pensioni agli iscritti 776.209.120,74 753.983.097,27 

Pensione Contributiva 8.484.725,21 8.221.845,68 

Pensioni per Totalizzazione 3.557.864,91 3.124.562,19 

Indennità vittime del terrorismo art. 34 L. 222 67.128,88 0 

Pensioni agli iscritti 788.318.839,74 765.329.505,14 

 

Pensione Contributiva 

La pensione contributiva è il trattamento pensionistico spettante agli iscritti che, pur avendo raggiunto 

l’età anagrafica richiesta per il conseguimento della pensione di vecchiaia calcolata con metodo retributivo 

non abbiano tuttavia maturato l’anzianità contributiva prevista, fermo il limite minimo di cinque anni di 

effettiva iscrizione e contribuzione all’Ente. 

La pensione di vecchiaia contributiva ha sostituito l'abrogato istituto del rimborso dei contributi. Come 

noto, infatti, i contributi versati alla Cassa non sono restituibili agli iscritti e ai loro aventi causa, ad 

eccezione di quelli relativi ad anni non riconosciuti validi ai fini del pensionamento per mancanza del 

requisito della continuità dell'esercizio professionale. La pensione di vecchiaia contributiva viene erogata 

da Cassa Forense a domanda dell'interessato; spetta agli iscritti che non si siano avvalsi degli istituti della 

ricongiunzione o della totalizzazione presso altri enti previdenziali e non intendano proseguire nei 

versamenti, al fine di conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia calcolata con il sistema retributivo. 

Pensioni per Totalizzazione 

L’istituto della totalizzazione consente di cumulare, senza alcun onere per l’iscritto, periodi assicurativi 

non coincidenti fra loro, di durata non inferiore a tre anni, maturati presso gestioni previdenziali diverse 

al fine del calcolo di un unico trattamento pensionistico (ogni Ente determina la parte di pensione pro-

quota in relazione ai periodi di iscrizione maturati e secondo le rispettive norme). 



 

La totalizzazione può essere richiesta dall’interessato che: 

• abbia compiuto il 65° anno di età e maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva ovvero 40 

anni di anzianità contributiva a prescindere dall’età; 

• abbia maturato gli altri requisiti diversi dall’età e dall’anzianità contributiva, per l’accesso alla 

pensione (es. cancellazione albi per la pensione di anzianità). 

La totalizzazione per la pensione di inabilità può essere concessa in favore dell’avente diritto a condizione 

che sussistano i requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti dalla forma pensionistica nella quale il 

lavoratore era iscritto al momento del verificarsi dello stato invalidante. Altresì, la pensione può essere 

richiesta dai superstiti a condizione che sussistano tutti i requisiti richiesti dalla forma pensionistica nella 

quale il dante causa era iscritto al momento del decesso e che  quest’ultimo sia avvenuto successivamente 

all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 42/2006. 

Le modalità relative alla liquidazione delle pensioni per totalizzazione, effettuata dall’Inps previo accredito 

delle quote di rispettiva competenza da parte degli Enti interessati, sono state concordate con apposita 

convenzione ai sensi dell’art. 5 del predetto D.Lgs. n. 42 del 2 febbraio 2006. 

Indennità “vittime del terrorismo” art. 34 L. 222/07 

Per completezza di informativa si precisa che l’art. 3. comma 1. della legge 206/04 prevede il 

riconoscimento, a tutti coloro che hanno subito un’invalidità permanente, di qualsiasi entità o grado della 

capacità lavorativa, causa da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sia un aumento figurativo di 

dieci anni di versamenti contributi utili ad aumentare, per pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, 

la misura della pensione, sia il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. L’art. 34 della 

legge 222 del 2007 modifica ed aggiunge all’art. 3 della legge 206/2004, il comma 1 bis, con il quale il 

legislatore intende riconoscere ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, a titolo di trattamento 

equipollente al trattamento di fine rapporto, l’indennità in questo contesto evidenziata. 

Liquidazioni in capitale 

Descrizione Valore al 31.12.2016 Valore al 31.12.2015 

Ricongiunzione L. 45/90 199.046,27 616.737,14 

Liquidazioni in capitale 199.046,27 616.737,14 

 

Ricongiunzione L. 45/90 

L’istituto della ricongiunzione ha come finalità il conseguimento del diritto e della misura  ad un’unica 

pensione a fronte di contribuzioni presso più gestioni previdenziali relativamente a rapporti assicurativi 

non più in atto al momento della presentazione della domanda; a tale fine la gestione o le gestioni 

interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l’ammontare dei contributi di loro 

pertinenza maggiorati dell’interesse composto. Viene posto a carico del richiedente l’onere pari alla 

differenza tra la riserva matematica necessaria alla copertura assicurativa relativa al periodo considerato e 



 

l’importo dei contributi trasferiti dalle altre gestioni. 

Indennità di maternità 

Descrizione Valore al 31.12.2016 Valore al 31.12.2015 

Indennità di maternità 33.029.199,46 34.919.299,21 

 

Alle professioniste iscritte alla Cassa viene corrisposta, su richiesta, un’indennità di maternità per i due 

mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi, così come previsto dalla normativa vigente; essa 

è riconosciuta in misura pari all’80% dei 5/12 del reddito professionale prodotto ai fini Irpef nel secondo 

anno antecedente l’evento e comunque per un importo non inferiore a quanto stabilito dalle tabelle INPS 

vigenti nell’anno dell’evento (ovvero per il 2016, ad Euro 4.958,70) e non superiore a cinque volte 

l’importo minimo derivante dal decreto legislativo a sostegno della maternità (Legge 15.10.2003 n. 289 

che ha modificato l’art. 70 del testo unico di cui al decreto legislativo 26.03.2001 n. 151). 

Tale indennità viene corrisposta anche nel caso di adozioni o affidamenti preadottivi e,  sulla base della 

sentenza della Corte Costituzionale n. 385 del 2005, anche al padre in alternativa alla madre. 

Con delibera n. 451 del 2008 il Consiglio di Amministrazione della Cassa ha ritenuto applicabili le norme 

relative ai benefici di fiscalizzazione degli oneri sociali previsti per il contributo di maternità dal già citato 

decreto legislativo del 26 marzo 2001 n. 151 per quanto concerne le disposizioni dell’art. 78 “Riduzione 

degli oneri di maternità” che, nei casi di tutela previdenziale obbligatoria, prevede di porre a carico del 

bilancio dello Stato una parte della prestazione erogata; si rammenta che l’art. 83 del D. Lgs. 151/2001 

prevede altresì che gli oneri derivanti dal trattamento di maternità debbano trovare copertura con un 

contributo annuo posto a carico di ogni iscritto a Casse di previdenza ed assistenza per liberi professionisti 

e deve essere determinato annualmente con delibera verificando la situazione di equilibrio tra contributi 

da versare e prestazioni da erogare e con successiva presentazione al Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, nonché con gli altri Ministeri per 

l’approvazione finale. Per completezza di informativa si segnala che, il Consiglio di Amministrazione, 

nella seduta dell’8 ottobre 2015, recependo le osservazioni Ministeriali sollevate in occasione 

dell’approvazione dell’importo del contributo di maternità per l’anno 2015, ha deliberato a decorrere dal 

2016 la determinazione del contributo di maternità successivamente all’approvazione del bilancio 

consuntivo dell’esercizio precedente. 



 

Altre prestazioni previdenziali e assistenziali 

Regolamento dell’Assistenza in vigore fino al 31-12-2015 

Descrizione Valore al 31.12.2016 Valore al 31.12.2015 

Assistenza tramite gli Ordini 0 1.618.114,88 

Altre erogazioni assistenziali e sanitaria 0 22.446.422,53 

Altre provvidenze 0 4.268.295,54 

Altre prestaz. previdenziali e assistenziali 0 28.332.832,95 

 

Regolamento dell’Assistenza in vigore dal 1.01.2016 

Descrizione Valore al 31.12.2016 Valore al 31.12.2015 

Prestazioni in caso di bisogno 2.299.900,00 0 

Prestazioni a sostegno della famiglia 4.145.500,00 0 

Prestazioni a sostegno della salute 20.894.087,58 0 

Prestazioni a sostegno della professione 11.876.989,85 0 

Prestazioni  per spese funerarie 2.136.907,46 0 

Altre prestaz. previdenziali e assistenziali 41.353.384,89 0 

 

Dal 1 gennaio 2016 è entrato in vigore il Nuovo Regolamento per l’Erogazione dell’Assistenza, (delibera 

del Comitato dei Delegati del 24/7/15, approvato con nota Ministeriale del 25/9/15 – GU Serie Generale 

n. 240 del 15/1015). 

Il nuovo Regolamento per l’Assistenza cambia la logica della quantificazione della relativa voce di costo 

rispetto al passato (di conseguenza anche la relativa registrazione contabile). Per provvedere 

all’erogazione delle prestazioni, la Cassa (art. 22 c. 1 del Regolamento) stanzia una somma annua 

parametrata al numero degli iscritti al 31/12 dell’anno precedente moltiplicandolo per l’importo di Euro 

290,00 (oggetto di rivalutazione Istat negli anni successivi); l’importo destinato all’assistenza non può, 

comunque, superare il 12,50% del contributo integrativo risultante dall’ultimo bilancio (art. 22 c.2 

Regolamento) approvato e deve essere ripartito tra le varie prestazioni in sede di approvazione del 

Bilancio di Previsione (art. 22 c. 3 Regolamento). 

Le prestazioni assistenziali previste dal nuovo regolamento sono erogate su domanda agli eventi diritto e 

sono così suddivise: 

Prestazioni in caso di bisogno 

Descrizione Valore al 31.12.2016 Valore al 31.12.2015 

Erogazioni per bisogno individuale art. 2/a 1.783.900,00 0 

Erogazioni ultraottantenni art. 2/b 516.000,00 0 

Prestazioni in caso di bisogno art. 2 2.299.900,00 0 

 



 

Bisogno individuale art. 2/a: possono usufruire di tale istituto gli avvocati iscritti all’Albo, anche se 

titolari di pensione di vecchiaia o invalidità erogata dalla Cassa, che siano in regola con le comunicazioni 

reddituali e che, a causa di eventi straordinari, involontari e non prevedibili, vengano a trovarsi in una 

situazione di grave difficoltà economica. Vista l’eccezionalità degli eventi sismici verificatisi il 24 agosto, 

il 26 ed il 30 ottobre 2016, vista la legge di conversione del  decreto 189/2016 n. 229 del 17/12/16, tenuto 

conto della vastità dell’aerea interessata e le difficoltà ad accedere alla zone colpite dall’evento sismico e, 

pertanto, dalla impossibilità da parte dei soggetti interessati a fornire, alla stato, la documentazione 

prevista dall’art. 14 a3 del Regolamento dell’Assistenza, la Giunta Esecutiva, nella seduta del 27/01/17 

ha deliberato di considerare le domande pervenute per calamità naturale entro il 31/12/16, quali istanze 

assimilabili a quelle per bisogno individuale ai sensi dell’art. 2/a. 

Erogazioni ultraottantenni art. 2/b: sono beneficiari del trattamento i titolari di pensione diretta a 

carico della Cassa che abbiano compiuto 80 anni. Con delibera del 06/07/16 il Consiglio di 

Amministrazione ha deliberato che, per l’anno 2016, l’importo da erogare è pari ad euro 6.000,00 da 

corrispondere in un’unica soluzione. 

Prestazioni a sostegno della famiglia 

Descrizione Valore al 31.12.2016 Valore al 31.12.2015 

Erogazioni superstiti/ pensionati cancel. Albi art. 6/a 127.500,00 0 

Erogazioni familiari non autosufficienti art. 6/b 680.000,00 0 

Erogazione borse di studio orfani art. 6/c 200.000,00 0 

Erogazione borse di studio ai figli art. 6/d 138.000,00 0 

Erogazione altre provvid. A sostengo genitorialità art. 6/e 3.000.000,00 0 

Prestazioni a sostegno della famiglia art. 6 4.145.500,00 0 

 

Erogazione superstiti/pensionati cancellati Albi art. 6/a: sono beneficiari del trattamento i familiari 

conviventi dell’iscritto o del pensionato deceduto che, a causa di un evento non prevedibile, si trovino in 

una situazione di difficoltà economica appositamente documentata, tale da non consentire loro di farvi 

fronte con i propri mezzi. Si evidenzia che il 47% circa del dato indicato è frutto degli “accertamenti” di 

fine esercizio a fronte di istanze pervenute entro il 31/12/2016 ma non ancora definite per integrazione 

di istruttoria. 

Erogazione familiari non autosufficienti art. 6/b: sono beneficiari gli iscritti, in regola con le 

comunicazioni reddituali, che assistano in via esclusiva il coniuge o i figli con invalidità grave che non 

siano ricoverati a tempo pieno. 

Erogazione borse di studio ad orfani art. 6/c: sono beneficiari del trattamento gli orfani, di età 

inferiore a 26 anni, titolari di pensione di reversibilità o indiretta erogata dalla Cassa. 

Con delibera del Consiglio di amministrazione del 29/1/16 è stato emesso un bando per l’erogazione di 

n. 100 borse di studio a favore degli orfani; il relativo importo indicato in tabella è “accertato” a fine 



 

esercizio dal momento che l’erogazione avverrà nel 2017 insieme alla mensilità di pensione di febbraio in 

seguito ad accoglimento delle domande da parte della Giunta Esecutiva dell’8/2/17. 

Erogazione borse di studio ai figli art. 6/d: sono beneficiari i figli degli iscritti che abbiano  superato 

almeno i 4/5 degli esami previsti per ciascun anno accademico con una votazione non inferiore ai 27/30. 

Con delibera del Consiglio di amministrazione del 29/1/16 è stato emesso un bando per l’erogazione 

di n. 250 borse di studio a favore dei figli degli iscritti per un importo totale di € 500.000,00. 

Erogazione altre provvidenze a sostegno della genitorialità art. 6/e: sono beneficiari gli iscritti  alla 

Cassa in regola con le comunicazioni reddituali. Al beneficio si accede tramite apposito bando annuale 

deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Per l’anno 2016 il Consiglio di Amministrazione, nelle 

sedute del 3/8/16 e del 27/10/16, ha deliberato di concedere contributi, tramite appositi bandi, per: 

� terzo figlio nato nel 2016: importo a bando € 500.000,00 e scadenza domanda 16/1/2017; 

� i figli nati, adottati o in affidamento preadottivo nel 2016: importo a bando € 1.500.000,00 e 

scadenza domanda 16/1/2017; 

� figli iscritti al primo anno della scuola secondaria superiore: importo a bando 1.000.000,00 e 

scadenza domanda 31/12/2016. 

Prestazioni a sostegno della salute 

Descrizione Valore al 31.12.2016 Valore al 31.12.2015 

Polizza sanitaria art. 10/a 19.340.977,58 0 

Polizze lungodegenza/premorienza/infortuni art. 10/d 553.110,00 0 

Oneri ospitalità e lungodegenti art. 10/f 1.000.000,00 0 

Prestazioni a sostegno della salute art. 10 20.894.087,58 0 

 

Polizza sanitaria art. 10/a: consiste nella copertura, con onere in tutto o in parte a carico della Cassa, 

per i gravi eventi morbosi e per i grandi interventi chirurgici che colpiscono l’iscritto. Per completezza di 

informazione si evidenzia che con delibera del 7 marzo 2017, con l’approssimarsi della scadenza del 

contratto triennale (31/3/17), è stato prorogato per un anno il  contratto vigente ed è stata avviata la 

stesura del nuovo capitolato per una gara europea finalizzata ad un nuovo affidamento triennale. 

Polizze per lungodegenza, premorienza, infortuni art. 10/d: con delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 27/10/2016 ha deliberato di aderire alla copertura in forma collettiva della polizza 

LTC di Emapi gestita dalla Società Poste Vita, con decorrenza dal 1/11/16 al 28/2/19. 

Oneri ospitalità e lungodegenti art. 10/f: consiste nell’erogazione di un contributo alle spese di 

ospitalità in case di riposo pubbliche o private per anziani. Il Consiglio di Amministrazione in data 

21/7/2016 ha emanato apposito bando con scadenza 16/1/2017 per la presentazione domande. 



 

Prestazione a sostegno della professione 

Descrizione Valore al 31.12.2016 Valore al 31.12.2015 

Erogazione assistenza indennitaria art. 14/a1 7.028.889,85 0 

Erogazione assistenza calamità naturali art. 14/a3 150.500,00 0 

Oneri e contr. asili nido/materne e conciliazione attività 
lavorativa, impegni familiari e sviluppo economico art. 14/a7 

3.500.000,00 0 

Oneri per organizzazione corsi art. 14/b2 42.600,00 0 

Oneri borse di studio titoli specialistici art. 14/b3 1.150.000,00 0 

Erogazione pens. Invalidità art. 14/c1 5.000,00 0 

Prestazioni a sostegno della professione art. 14 11.876.989,85 0 

 

Erogazioni assistenza indennitaria art. 14/a1: sono beneficiari gli iscritti alla Cassa non pensionati 

che, per infortunio o malattia, non abbiano potuto esercitare l’attività professionale. L’assistenza può 

essere erogata anche se l’iscritto, successivamente all’evento, sia deceduto o abbia cessato l’attività 

professionale. 

Erogazione assistenza calamità naturali art. 14/a3: sono beneficiari gli iscritti che, in regola con le 

comunicazioni reddituali, avendo la residenza o il domicilio professionale in zone colpite da calamità 

naturali, abbiano riportato danni agli immobili o ai beni strumentali incidenti sulla loro attività 

professionale. L’erogazione consiste nella corresponsione di una somma proporzionale al danno subito 

deliberato dalla Giunta Esecutiva. 

Oneri per contributi asili nido/materne e conciliazione tra attività lavorativa, impegni familiari 

e sviluppo economico dell’Avvocatura art. 14/a7: sono beneficiari gli Iscritti alla Cassa per favorire la 

conciliazione dell’attività lavorativa, gli impegni famigliari e lo sviluppo economico dell’Avvocatura. Con 

una serie di delibere del 3/8, del 27/10 e del 11/11/16 il Consiglio di Amministrazione ha emesso una 

serie di Bandi rispettivamente per: 

� erogazione contributi per progetti finalizzati a favorire lo sviluppo dell’Avvocatura: importo a 

bando € 1.000.000,00 e scadenza domanda 16/1/2017; 

� erogazione contributi per i figli iscritti all’asilo nido e/o primo anno scuola materna: importo a 

bando € 1.000.000,00 e scadenza domanda 31/12/2017; 

� erogazioni finanziamenti per acquisto nuovi strumenti informatici per lo studio legale: importo a 

bando € 1.500.000,00 e scadenza domanda 16/1/2017. 

Oneri per organizzazione di corsi art. 14/b2: sono beneficiari dei trattamenti tutti gli iscritti alla cassa 

fino al compimento del 45° anno di età e in regola con le comunicazioni reddituali. Trattasi di corsi 

qualificanti anche in collaborazione con altri istituti; nel corso del 2016 è stato organizzato un corso di 

formazione in house sulle opportunità di finanziamento offerte dalle norme nazionali e comunitarie per 

90 professionisti. 



 

Oneri borse di studio titoli specialistici art. 14/b3: sono beneficiari dei trattamenti tutti gli iscritti alla 

cassa fino al compimento del 45° anno di età e in regola con le comunicazioni reddituali. Trattasi di borse 

di studio per l’acquisizione del titolo di cassazionista o altri titoli specialistici. Con delibere del 3/8 e del 

27/10/16 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato rispettivamente i Bandi per: 

� borse di studio per l’acquisizione del titolo di Cassazionista: importo a bando € 150.000,00 scadenza 

domanda 30/11/2016; 

� rimborsi a di scritti che hanno frequentato nel 2016 corsi master e seminari di specializzazione: 

importo a bando € 1.000.000,00 scadenza domanda 31/12/2016. 

L’erogazione dell’assistenza legata al primo bando è avvenuta nel corso del 2016 mentre quella relativa al 

secondo avverrà nel 2017 dopo decisione della Giunta Esecutiva. 

Erogazione contributi per pensioni di invalidità art. 14/c1: sono percettori del trattamento gli iscritti 

alla Cassa percettori di pensione di invalidità, che abbiano riportato infortuni di particolare gravità o siano 

affetti da patologie fortemente invalidanti degenerative e che risultino attivi nell’esercizio della 

professione. 

Prestazioni per spese funerarie 

Descrizione Valore al 31.12.2016 Valore al 31.12.2015 

Erogazione contributo spese funerarie art. 19 2.136.907,46 0 

 

Le prestazioni consistono in un rimborso erogato a favore dei prossimi congiunti dell’iscritto o del titolare 

di pensione diretta deceduto. 

Contributi da rimborsare 

Descrizione Valore al 31.12.2016 Valore al 31.12.2015 

Restituzione di contributi per cancellazione 7.478,51 30.818,01 

Restituzione di contributi 1.751.320,51 3.649.682,86 

Contributi da rimborsare 1.758.799,02 3.680.500,87 

 

In base alla normativa attualmente in vigore (art. 8 comma 6 del Regolamento per le prestazioni 

previdenziali già art. 4 del Regolamento Generale) è prevista la cessazione dell’istituto del rimborso dei 

contributi per cancellazione (che in passato era normato dall’ art. 21 L. 576/80) con l’introduzione di 

fatto dell’istituto della pensione contribuiva. 

 


