
1  

 

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 

(Bilancio Consuntivo 2017) 

 
 

Descrizione Valore  al 31.12.2017 Valore  al 31.12.2016

Prestazioni previdenziali ed 
assistenziali 

898.556.202,83 864.659.269,38 

Pensioni agli iscritti 802.065.371,16 788.318.839,74 

Liquidazioni in capitale 689.319,98 199.046,27 

Indennità di maternità 30.216.024,95 33.029.199,46 

Altre prestaz. previdenziali e assistenziali 63.279.559,22 41.353.384,89 

Contributi da rimborsare 2.305.927,52 1.758.799,02 

 

Pensioni agli iscritti 

Nell’anno 2017 la spesa per pensioni (composta dalle voci “pensioni agli iscritti”, “pensioni contributive, 

“totalizzazioni”, “indennità vittime del terrorismo” e dall’utilizzo del fondo supplementi) è stata di € 

805.113.447,24, con un incremento rispetto allo scorso esercizio di circa il 2%. 

 

Descrizione Valore  al 31.12.2017 Valore  al 31.12.2016

Pensioni agli iscritti 802.065.371,16 788.318.839,74 

Pensioni agli iscritti 788.767.395,33 776.209.120,74 

Pensione Contributiva 8.835.056,16 8.484.725,21 

Pensioni per Totalizzazione 4.462.919,64 3.557.864,91 

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

 

Il numero dei trattamenti previdenziali è passato dai 27.988 del 31/12/2016 ai 28.351 del 31/12/2017, con 

un incremento pari a circa l’1,3%. 

 

Anno 2017 Riparti Unità 

Invalidità e inabilità 4,48% 1.271 

Indirette 10,23% 2.900 

Riversibilità 26,28% 7.451 

Vecchiaia 48,64% 13.789 

Anzianità 4,68% 1.326 

Contributive 5,69% 1.614 

Totali 100,00% 28.351 

 

Il numero dei pagamenti effettivi - per effetto delle pensioni a superstiti divise in quote per singolo 
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beneficiario - è sempre superiore, infatti al 31/12/2017 il numero dei pagamenti risulta essere pari a 

29.311. La spesa per interessi passivi su pensioni è stata pari ad € 84.056,84. 

Nel corso del 2017 l’attività di recupero di mensilità di pensione, non dovute perché emesse tra la data di 

decesso e la data di comunicazione dell’evento, ha generato l’incasso di € 1.498.721,09. 

Pensioni agli iscritti 

L’ammontare delle pensioni minime, così come previsto dalla normativa in corso nel 2017, è stato 

determinato in Euro 11.692,00 come da delibera del Consiglio di Amministrazione assunta in data 12 

maggio 2016 (Regolamento Generale art. 5 comma 1). 

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 
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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. 

Liquidazioni in capitale 

La voce si riferisce specificamente alla Ricongiunzione ex L. 45/90 che è accoglie le liquidazioni di quote 

a titolo di ricongiunzione a favore di altri Enti. 

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. 

Si sottolinea che l’andamento di tale voce presenta caratteristiche di discontinuità che ne rendono difficile 

il raffronto con periodi precedenti. 

INDENNITÀ DI MATERNITÀ 

La spesa delle indennità di maternità, erogate nel 2017, è di € 30.216.024,95, oltre ad € 1.235,10 quali 

interessi pagati in esecuzione di n. 5 sentenze. 

Corrisponde a n. 4.492 provvedimenti, di cui: 

 n. 4.292 per indennità di maternità 

 n. 55 per adozioni e affidamenti preadottivi 

 n. 145 aborti 

Sempre in materia di indennità di maternità si evidenzia che per quanto riguarda l’anno 2017 Cassa 

Forense ha titolo al rimborso di un importo pari a € 2.086,24 per ogni provvedimento indennità di 

maternità e di adozione e/o affidamento preadottivo (anche a seguito di sentenza). 

La misura di tale prestazione da erogare da parte dello Stato, si ricorda, viene annualmente rivalutata, 
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sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolati 

dall’Istat (Circolare INPS n. 19 del 31 gennaio 2017 art. 9 “Rivalutazione dell’importo a carico del 

bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria”). Considerato che le indennità 

riconosciute, dalla Giunta Esecutiva, a tale titolo nel 2017 sono pari a n. 4.347 (n. 4.292 maternità e n. 

55 adozioni e affidamenti preadottivi), ne segue che il credito per il contributo di maternità a carico dello 

Stato per l’anno 2017 è pari a € 2.086,24 X n. 4.347 = € 9.068.885,28. 

L’importo sopra indicato è iscritto nello Stato Patrimoniale tra i crediti del circolante alla voce “Crediti 

vs Stato per contributi maternità D.Lgs 151/01” tra i crediti verso lo Stato. 

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. 
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ALTRE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 

Descrizione Valore  al 31.12.2017 Valore  al 31.12.2016

Altre prestaz. previdenziali e assistenziali 63.279.559,22 41.353.384,89 

Prestazioni in caso di bisogno 2.625.000,00 2.299.900,00 

Prestazioni a sostegno della famiglia 7.051.500,00 4.145.500,00 

Prestazioni a sostegno della salute 26.525.357,67 20.894.087,58 

Prestazioni a sostegno della professione 24.512.102,00 11.876.989,85 

Prestazioni  per spese funerarie 2.565.599,55 2.136.907,46 

 

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). 

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; 

• prestazioni a sostegno della famiglia; 

• prestazioni a sostegno della salute; 

• prestazione a sostegno della professione; 

• prestazioni per spese funerarie. 

Il Nuovo Regolamento per l’erogazione dell’Assistenza rientra fra quei provvedimenti voluti fortemente 

dal Comitato dei Delegati, per sostenere gli iscritti in un momento di gravissima crisi, prevedendo un 

sistema più ampio e flessibile di aiuti, procedure più snelle per l’erogazione delle provvidenze, interventi 

da coordinare con quelli Comunitari e Statali. 

Il regolamento approvato opera, rispetto al passato, una distinzione tra le diverse tipologie delle 

prestazioni assistenziali ivi contenute prevedendo erogazioni “in caso di bisogno individuale” e 

prestazioni a sostegno “della famiglia, della salute e della professione”. 

La progressiva attuazione del regolamento, entrato in vigore il 1° gennaio 2016, ha comportato, nel 
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corso dell’anno 2017, l’attuazione di una serie di istituti e l’emanazione di una serie di bandi che hanno 

visto una larghissima partecipazione da parte degli iscritti. 

Per quanto riguarda i bandi 2017 vanno ricordati: 

• Bando per l’assegnazione di borse di studio ad orfani; 

• Bando per l’assegnazione di borse di studio per figli di iscritti, che frequentano corsi Universitari; 

• Bando per la concessione di contributi in favore di iscritti con figli nati, adottati nell’anno 2017; 

• Bando per la concessione di provvidenze in favore degli iscritti con figli al primo anno della scuola 

secondaria superiore; 

• Bando per contributi in favore di famiglie numerose; 

• Bando per contributi in favore di famiglie monogenitoriali; 

• Bando per l’erogazione di contributi per spese di ospitalità in case di riposo o istituti di ricovero per 

anziani, malati cronici o lungodegenti; 

• Bando per la concessione di contributi in favore di iscritti con figli in asili nido e/o primo anno 

scuole materne; 

• Bando di concorso per il rimborso per acquisto di nuovi strumenti informatici per lo studio legale; 

• Bando per l’acquisizione di specifiche competenze professionali 

• Bando per l’assegnazione di borse di studio per l’acquisizione del titolo di Cassazionista; 

• Bando per contributi per progetti formativi di alta specializzazione (riservato a Ordini, Associazioni 

e CPO); 

• Bando per contributi per progetti finalizzati alla semplificazione e modernizzazione dei processi 

lavorativi (riservato a Ordini, Associazioni e CPO). 

La partecipazione a questi bandi è stata molto elevata e ha comportato l’accoglimento di un numero di 

domande stimabile in circa 8.000. 

Oltre a ciò sono state portate a compimento le prime procedure di gara su materie previste dal nuovo 

regolamento con particolare riferimento alla fornitura di una banca dati giuridica agli iscritti (operativa 

dal giugno 2017) e per il servizio di prestiti agli iscritti infratrentacinquenni, con garanzia dell’Ente nel 

caso di redditi sotto i 10.000 euro e abbattimento integrale degli interessi. Quest’ultimo servizio riguarda 

il biennio 2017/2018. 

Grazie all’adesione di Cassa Forense ad EMAPI è stata, infine, assicurata a tutti gli iscritti che alla data 

del 1° novembre 2016 non avevano ancora compiuto i 70 anni di età, una copertura assicurativa Long 
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Term Care, tramite Postevita a condizioni molto favorevoli. Tale copertura assicurativa è stata 

confermata anche per il 2018. 

Sono state, infine, avviate le procedure di gara per la copertura sanitaria di base e integrativa per gli 

iscritti e loro familiari. Ad una prima gara andata deserta che ha comportato una proroga del contratto 

in essere con Unisalute, fino al 31 marzo 2018, è seguita una seconda gara in corso di aggiudicazione. 

Segue la tabella riepilogativa delle singole assistenze erogate nel corso del 2017 rinviando per i dettagli 

sui singoli istituti alla relazione di gestione. 

Il dato indicato è comprensivo degli “accertamenti” di fine esercizio, a fronte di istanze pervenute entro 

il 31/12/2017 ma non ancora definite per integrazione di istruttoria. Per tali voci è stato costituito il 

Fondo domande di assistenza 2017 

 
Art. Descrizione 

Saldo al 

31.12.2017 ante 

accertamento 

Importo 

accertamento 

Saldo al 

31.12.2017 

 Altre prestazioni previdenziali 34.724.720,39 28.554.838,83 63.279.559,22 

Art. 2 Prestazioni in caso di bisogno art. 2 1.883.989,00 741.011,00 2.625.000,00 

Art. 2/a Erogazioni per bisogno individuale 1.419.989,00 380.011,00 1.800.000,00 

Art. 2/b Erogazioni ultraottantenni 444.000,00 181.000,00 625.000,00 

Art. 2/c Erogazioni ultrasettantenni 20.000,00 180.000,00 200.000,00 

Art. 6 Prestazioni a sostegno della famiglia 2.138.500,00 4.913.000,00 7.051.500,00 

Art. 6/a Erogazioni superstiti/ pensionati cancel. Albi 37.000,00 113.000,00 150.000,00 

Art. 6/b Erogazioni familiari non autosufficienti 1.601.500,00 600.000,00 2.201.500,00 

Art. 6/c Erogazione borse di studio orfani 0 500.000,00 500.000,00 

Art. 6/d Erogazione borse di studio ai figli 0 500.000,00 500.000,00 

Art. 6/e Erog.ne altre provvid.ze a sostegno genitorialità 500.000,00 3.200.000,00 3.700.000,00 

Art. 10 Prestazioni a sostegno della salute 22.990.538,14 3.534.819,53 26.525.357,67 

Art. 10/a Polizza sanitaria 19.675.357,67 50.000,00 19.725.357,67 

Art. 10/b Convenzioni case di Cura 0 800.000,00 800.000,00 

Art. 10/d Oneri polizze e lungodegenza 3.315.180,47 1.684.819,53 5.000.000,00 

Art. 10/f Oneri per Ospitalità 0 500.000,00 500.000,00 

Art. 10/g Contributi Assistenza Domiciliare 0 500.000,00 500.000,00 

Art. 14 Prestazioni a sostegno della professione 5.646.093,70 18.866.008,30 24.512.102,00 

Art. 14/a1 Assistenza indennitaria 4.773.633,70 5.892.108,30 10.665.742,00 

Art. 14/a2 Convenzioni legate a esercizio professione 457.600,00 542.400,00 1.000.000,00 

Art. 14/a3 Assistenza x catastrofi o calamita naturali 0 1.500.000,00 1.500.000,00 

Art. 14/a4 Agevolazioni accesso al credito 0 3.500.000,00 3.500.000,00 

Art. 14/a7 Contributo a supporto famiglia/lavoro 0 6.000.000,00 6.000.000,00 

Art. 14/b2 Corsi di formazione 46.360,00 0 46.360,00 

Art. 14/b3 Borse di studio 366.000,00 1.234.000,00 1.600.000,00 

Art. 14/c1 Contr. Sostegno attività professionale 2.500,00 197.500,00 200.000,00 

Art. 19 Erogazione contributo spese funerarie 2.065.599,55 500.000,00 2.565.599,55 

Art. 19 Contributi spese funerarie 2.065.599,55 500.000,00 2.565.599,55 
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Prestazioni in caso di Bisogno, art 2: 

Erogazioni in caso di bisogno individuale (lett. a) 

Nel 2017 sono state liquidate n. 250 istanze pervenute negli anni 2017 e 2016; di cui € 1.419.989,00 per 

l’anno 2017  e € 157.500,00 per l’anno 2016. 

Risultano ancora 57 istanze relative all’anno 2017, non ancora liquidate perché necessitano di ulteriore 

attività istruttoria; n. 11 istanze per € 85.000,00 riguardano domande per calamità naturale ritenute 

assimilabili ad assistenza per bisogno a seguito della delibera adottata dalla Giunta Esecutiva nella seduta 

del 27 gennaio 2017; n. 4 istanze per complessivi € 20.000,00 accolte dalla Giunta Esecutiva nella seduta 

del 7/02/2018. Pertanto si accertano complessivi € 380.011,00 in attesa della definitiva liquidazione. Si 

ricorda che con delibere del 27/01/2017 e del 23/06/2017 la Giunta, vista la gravità ed eccezionalità di 

tali eventi e tenuto conto della vastità dell’area interessata e della difficoltà ad accedere nelle zone colpite 

dall’evento sismico, ha adottato come criterio di massima la decisione di considerare le domande 

pervenute per calamità naturale, quali istanze assimilabili a quelle per bisogno individuale ai sensi dell’art. 

2 , sub n. 1, utilizzando, pertanto, gli stanziamenti ivi previsti e di erogare un contributo di € 5.000,00 in 

favore degli aventi diritto che, nell’anno solare precedente la presentazione della domanda, hanno 

dichiarato un reddito professionale inferiore a € 30.000,00 ed un contributo di € 10.000,00 in favore degli 

aventi diritto che, nell’anno solare precedente la presentazione della domanda, hanno dichiarato un 

reddito professionale superiore ad € 30.000,00. 

Assistenza ultraottantenni (lett. b) 

Nel 2017 sono state liquidate n. 74 istanze per € 444.000,00. Al riguardo si fa presente che il Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 20 luglio 2017 ha deliberato di fissare in € 6.000,00 annuali lordi pro 

capite da corrispondere in unica soluzione, la misura del beneficio spettante per l’anno 2017 ai pensionati 

ultraottantenni in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 2 lett. b) del Regolamento per l’erogazione 

dell’Assistenza. Tuttavia risultano ancora, non definite per integrazione istruttoria, n. 3 istanze pervenute 

al 31/12/2017, per complessive € 18.000,00, con un residuo relativo all’anno 2017 di € 181.000,00 da 

considerare in accertamento in attesa della definitiva liquidazione. Il residuo relativo all’anno 2016 invece, 

pari ad € 90.000,00 può essere annullato in via prudenziale del 50% per complessivi € 45.000,00, in attesa 

di definire le relative istruttorie. 

Assistenza ultrasettantenni invalidi civili al 100% (lett.  c) 

Nel 2017 sono state liquidate n. 2 istanze per € 20.000,00. Al riguardo si fa presente che il Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 7 settembre 2017 ha deliberato di fissare in € 10.000,00 annuali lordi 

pro capite da corrispondere in unica soluzione, la misura del beneficio spettante per l’anno 2017 ai 

pensionati settantenni in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 2 lett. c) del Regolamento per l’erogazione 
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dell’Assistenza. Si accerta l’importo di € 180.000,00 al fine di un eventuale utilizzo. 

Prestazioni a sostegno della Famiglia, art. 6) 

Erogazioni in favore dei superstiti (lett. a) 

Nel corso del 2017, sono state deliberate con esito positivo n. 15 istanze per € 37.000,00. Risultano ancora 

7 istanze relative all’anno  2017  e n.  2  relative all’anno  2016,  non  ancora  liquidate perché  necessitano  

di  ulteriore   attività istruttoria; n. 6 istanze per complessivi € 25.000,00 accolte dalla Giunta Esecutiva 

nella seduta del 7/02/2018. Pertanto il residuo relativo all’anno 2016 si può ridurre a complessivi € 

20.000,00, in attesa della definitiva liquidazione mentre per l’anno in 2017 si accerta l’importo di € 

113.000,00 attesa della definitiva liquidazione. 

Erogazioni in caso di familiari non autosufficienti, portatori di handicap o di malattie 

invalidanti (lett. b) 

Per l’anno 2017, la Giunta Esecutiva ha deliberato con esito favorevole n. 269 domande per l’erogazione 

in caso di familiari non autosufficienti, portatori di handicap o di malattie invalidanti e liquidate per 

complessive € 1.479.500,00,00. Tuttavia si ritiene di consolidare per l’anno 2017 un importo pari ad € 

1.601.500,00 in quanto il Consiglio di Amministrazione, nelle seduta del 26 gennaio 2017, ha deliberato 

di determinare in € 5.500,00 l'importo lordo pro capite per l’erogazione di tale beneficio assistenziale, di 

destinare all’istituto uno stanziamento complessivo per l’anno 2017 di € 1.500.000,00 e di utilizzare a 

totale copertura per la definizione delle istruttorie relative all’erogazione del beneficio di cui all’art. 6 lett. 

b) presentate nel 2016, parte dello stanziamento previsto per l’anno 2017. Si fa presente altresì che il 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 11/01/2018 ha deliberato a parziale rettifica della delibera 

del 26/01/2017, di incrementare lo stanziamento destinato all’assistenza di cui all’art. 6 lett. b) di ulteriori 

€ 150.000,00 riducendo lo stanziamento di cui all’art. 6 lett. a) da € 300.000,00 a € 150.000,00. Per lo 

stanziamento relativo alle istanze liquidate alla giunta esecutiva del 12/12/2017 risulta un residuo pari ad 

€ 48.500,00 da accertare. Tuttavia risultano ancora 25 istanze relative all’anno 2017, non ancora liquidate 

perché necessitano di ulteriore attività istruttoria; n. 70 istanze per complessivi € 385.000,00 accolte dalla 

Giunta Esecutiva nelle sedute del 12/01/2018 e del 7/02/2018. Pertanto per all’anno 2017 risultano 

ancora da liquidare n. 95 istruttorie per un totale complessivo pari ad € 522.500,00 di cui non vi è più 

capienza nello stanziamento di riferimento. 

Tenuto conto che nell’ambito del settore riguardante il sostegno alla famiglia non si può procedere alla 

preventiva compensazione tra le poste ivi stanziate si propone di utilizzare Euro 551.500,00 da decurtare 

dal residuo di Euro 5.274.642,33 risultante dallo stanziamento previsto per la polizza sanitaria nell’ambito 

delle prestazioni a sostegno della salute (Art. 10 lett. a) con un totale accertato pari ad Euro 600.000,00. 

Inoltre nel 2017 sono state liquidate n. 30 istanze pervenute nell’anno 2016 per un importo pari ad € 
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150.000,00. Il residuo relativo all’anno 2016 pari ad € 30.000,00 può essere annullato per esaurimento 

istruttorie 

Assegnazione borse di studio a orfani (lett. c) 

Il Cda nella seduta 22/6/2017 ha deliberato un bando per l’assegnazione di borse di studio in favore di 

orfani con scadenza invio della domanda al 30/11/2017 e stanziamento di € 500.000,00 che si accerta dal 

momento che le domande sono in corso di valutazione. 

Assegnazione di borse di studio a figli (lett. d) 

Il Cda nella seduta 22/6/2017 ha deliberato un bando per l’assegnazione di borse di studio in favore di 

studenti universitari figli di iscritti alla Cassa con scadenza per l’invio della domanda di partecipazione al 

30/11/2017. La Giunta Esecutiva del 07/02/2018 ha deliberato n. 149 erogazioni per € 430.500,00 non 

ancora liquidate, a fronte di uno stanziamento complessivo di € 500.000,00 che viene accertato.  

Genitorialità (lett. e) 

Il Cda nelle sedute del 22/6/2017 e 28/7/2017 ha deliberato per l’assegnazione di contributi i seguenti 

bandi: 

 bando per figli nati, adottati o affidati nell’anno 2017: scadenza invio domanda di partecipazione 

16/1/2018 e stanziamento di € 1.500.000,00 oggetto di accertamento di fine anno; 

 bando per contributi in favore di scritti con figli al I anno della scuola secondaria superiore: scadenza 

invio domanda di partecipazione 31/10/2017 e stanziamento di € 500.000,00 spesi interamente a 

fronte di 502 erogazioni; 

 bando per contributi in favore di famiglie monogenitoriali: scadenza invio domanda di partecipazione 

31/10/2017 e stanziamento di € 700.000,00 esaurito con delibera della Giunta Esecutiva del 

12/1/2018 a fronte di 700 erogazioni ed oggetto di accertamento di fine anno; 

 bando per contributi in favore di famiglie numerose: scadenza invio domanda di partecipazione 

30/11/2017 e stanziamento di € 1.000.000,00 interamente accertato dal momento che la Giunta 

Esecutiva del 12/01/2018 ha deliberato n. 333 erogazioni per € 999.000,00. 

Prestazioni a sostegno della salute, art 10 

Polizza Sanitaria Grandi Interventi Chirurgici e Gravi eventi morbosi (lett. a) 

Dal 1 aprile 2016 al 31 marzo 2017 decorreva l’ultima annualità assicurativa della polizza Sanitaria base 

stipulata in favore di tutti gli iscritti alla Cassa, avente durata triennale dal 1/4/2014 al 31/3/2017. In 

attesa dello svolgimento delle procedure della gara europea per il rinnovo del servizio andata deserta in 

prima battuta il CdA, nella seduta del 7 marzo 2017 ha deliberato la proroga per un anno della polizza 
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Unisalute. 

Nel corso del 2017 sono state effettuati i pagamenti per un importo complessivo di € 19.675.357,67 

relativi all’ultima rata trimestrale del premio per l’annualità assicurativa 1/4/2016 –31/3/2017, alle prime 

3 rate trimestrali per l’annualità 1/4/2017-31/3/2018 prorogata e ai conguagli per gli iscritti in corso 

d’anno così come previsto dall’art. 3.1.3 della Polizza a fronte dei quali si accertano prudenzialmente 

ulteriori € 50.000,00. 

Convenzioni con case di cura, istituti termali e cliniche odontoiatriche (lett. b) 

In merito a tale istituto regolamentare, il CdA, nella riunione del 18 maggio 2017, ha deliberato di 

sottoscrivere una convenzione collettiva in favore di tutti gli iscritti, di durata biennale, con la Società 

AON OneNet, per un importo pari ad € 35.000,00 oltre Iva. Tale servizio non risulta essere ancora stato 

attuato, pertanto, occorre considerare l’importo stanziato nel documento previsionale, pari a complessivi 

€ 800.000,00, quale importo da accertare a fine anno. 

Polizze assistenza per lunga degenza, premorienza e infortuni (lett. d) 

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta 27 ottobre 2016 ha deliberato la sottoscrizione della polizza 

LTC in forma collettiva con Emapi/Poste Vita. Il premio pagato dalla Cassa nel corso del 2017 per un 

ammontare complessivo di € 3.315.180,47 si riferisce alle quote di competenza dell’anno oltre al 

conguaglio per gli iscritti relativi al periodo 1/11/2016 – 28/2/2017 e al contributo associativo annuale. 

Spese ospitalità anziani e lungodegenti (lett. f) 

Il Cda nella seduta 28/7/2017 ha deliberato un bando per l’erogazione di contributi per spese di ospitalità 

in case di riposo con scadenza invio della domanda al 16/01/2018 e stanziamento di € 500.000,00 oggetto 

di accertamento. 

Assistenza infermieristica domiciliare (lett.  g) 

Per tale istituto sono pervenute, nel corso dell’anno 2017, n. 3 domande di partecipazione, di cui n. 2 non 

esaminate dalla Giunta Esecutiva. L’importo stanziato in previsione pari a € 500.000,00 è oggetto di 

accertamento. 

Prestazioni a sostegno della professione, art. 14 

Assistenza indennitaria (lett. a1) 

Nell’anno 2017 sono state liquidate n. 391 istanze per malattia e infortunio per complessivi € 4.773.633,70 

ed € 1.640.622,25 relativo ad istanze pervenute nell’anno 2016. Risultano in lavorazione n. 380 istanze 

per malattia/infortunio relative all’anno 2017 e n. 15 istanze per malattia/infortunio relative all’anno 

2016. Tuttavia si evidenzia che l’importo residuo pari ad € 592.108,30 visto il numero delle istanze ancora 

da definire relative all’anno 2017 non è capiente. Il residuo relativo all’anno 2016 per complessivi € 
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1.637.793,01, è da considerare in accertamento in attesa della definitiva liquidazione. 

Tenuto conto che nell’ambito del settore riguardante il sostegno alla professione si potrebbe effettuare la 

preventiva compensazione con le poste riguardanti i mutui (art. 14 a5) per Euro 200.000,00, la cessione 

del quinto (art. 14 a6) per Euro 200.000,00, l’accesso al credito per avvio studio (art. 14 b1) per Euro 

100.000,00 e l’organizzazione corsi (art. 14 b2) per Euro 353.640,00, per un complessivo di Euro 

853.640,00 si accertano Euro 5.892.108,30 utilizzando anche l’importo di Euro 4.446.360,00 da decurtare 

dal residuo di cui sopra stanziato per la polizza sanitaria (art. 10 lett. a). 

Per il periodo antecedente l’anno 2016 (Art. 18, secondo comma L. 141/92) risultano altresì liquidate 

istanze per un importo totale di € 273.072,67 e residuano ancora da definire n. 8 istanze per 

malattia/infortunio in attesa della definitiva liquidazione, pertanto l’importo residuo di € 228.490,66 è da 

considerare in accertamento in attesa della definitiva liquidazione. 

Convenzioni stipulate al fine di ridurre i costi e agevolare l’esercizio della professione (lett.   a2) 

Il CdA nella seduta del 22/2/2017 ha aggiudicato al Sole 24 Ore il servizio biennale di banca dati e 

informazione giuridica in favore degli iscritti per un importo pari ad € 880.00,00 oltre IVA a fronte di 

uno stanziamento previsionale di € 1.000.000,00. Nel corso del 2017 sono stati effettuati pagamenti a tale 

titolo per € 457.600,00; il residuo rispetto allo stanziamento è oggetto di accertamento. 

Assistenza in caso di catastrofe o calamità naturali (lett. a3) 

Si rappresenta che alle istanze pervenute nel corso dell’anno 2017 a titolo di calamità naturale non è 

seguita alcuna istruttoria attesa la disposizione della Giunta Esecutiva che, nella seduta del 23 giugno 

2017, nel confermare la precedente delibera di massima del 27 gennaio 2017, ha altresì deliberato: 

 di affidare agli Organi di Cassa Forense la determinazione dei criteri stabiliti dall’art. 15, comma 3, 

del Regolamento Assistenza da condividere con gli Ordini interessati; 

 di considerare l’assistenza in caso di catastrofe o calamità naturale quale trattamento da erogare a 

seguito di danni materiali subiti dagli iscritti, che abbiano interessato esclusivamente immobili adibiti 

ad uso studio e/o beni strumentali (incidenti sulla loro attività professionale), una volta determinati 

i criteri guida per procedere alla formazione della graduatoria per l’assegnazione del contributo 

assistenziale; 

 nelle more, di assimilare le istanze di calamità naturale pervenute a seguito degli eventi sismici del 24 

agosto, 26 e 30 ottobre 2016, a quelle per assistenza per bisogno, qualificando i danni subiti come 

immateriali in quanto hanno determinato una mancata produzione di reddito e/o hanno interessato 

beni personali (abitazione) non riconducibili all’attività professionale ma incidenti sulla vita 

quotidiana. 
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Quanto sopra si è reso necessario nell’attesa dell’individuazione dei criteri da stabilire di concerto con gli 

Ordini interessati per la determinazione del relativo contributo da erogare e la cui delibera è stata adotta 

dalla Giunta Esecutiva nella seduta dell’11/10/2017 che ha deliberato: 

 di approvare i criteri indicati nell’allegata tabella (all. 1), stabiliti all’art. 15, comma 3, del Regolamento 

dell’Assistenza per l’erogazione dei benefici assistenziali per catastrofe o calamità naturali; 

 di trasmettere a tutti i Presidenti dei Consigli dell’Ordine interessati dagli eventi sismici che hanno 

colpito i Comuni delle regioni Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio per consentire agli Ordini stessi la 

formazione delle graduatorie a seguito delle domande per calamità che verranno presentate dagli 

iscritti residenti e/o con il domicilio professionale, principale o secondario, nelle zone colpite 

dall’evento. 

In considerazione di ciò si propone che l’importo di € 1.500.000,00 non utilizzato per l’anno 2017 sia da 

accertare al fine di un eventuale utilizzo. 

Agevolazioni per l’accesso al credito (lett. a4) 

Il Cda nella seduta 7/3/2017 ha deliberato un bando per l’erogazione di prestiti ad iscritti under 35 con 

scadenza invio della domanda al 31/10/2017 e stanziamento complessivo di € 3.500.000,00 ripartito nel 

modo che segue: 

 € 2.000.000,00 come garanzia fidejussoria; 

 € 1.500.000,00 per pagamento interessi oggetto di accertamento. 

In considerazione della durata pluriennale del periodo di rimborso del prestito (massimo 60 mesi) si 

accerta l’intero importo. 

Contributo per asili nido, scuole materne e ogni altra iniziativa atta a favorire la 

conciliazione tra attività lavorativa e impegni familiari e lo sviluppo economico 

dell’Avvocatura (lett. a7) 

Il Cda nelle sedute del 28/7/2017 e 29/11/2017 ha deliberato per l’assegnazione di contributi i seguenti 

bandi: 

 bando per contributi ad iscritti con figli in asilo nido e/o scuole materne: scadenza invio domanda 

di partecipazione 30/11/2017 e stanziamento di € 2.000.000,00 oggetto di accertamento di fine anno 

in quanto deliberate 2.237 erogazioni per € 1.999.500,00 dalla Giunta esecutiva del 7/2/2018; 

 bando per contributi in favore di scritti per l’acquisto di nuovi strumenti informatici: scadenza invio 

domanda di partecipazione 16/01/2018 e stanziamento di € 3.000.000,00 oggetto di accertamento 

di fine anno; 
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 bando per l’erogazione di contributi per progetti formativi di alta specializzazione: scadenza invio 

domanda di partecipazione 28/2/2018 e stanziamento di € 500.000,00 oggetto di accertamento di 

fine anno; 

 bando per l’erogazione di contributi per progetti finalizzati alla semplificazione e modernizzazione 

dei processi lavorativi connessi all’attività giurisdizionale: scadenza invio domanda di partecipazione 

28/2/2018 e stanziamento di € 500.000,00 oggetto di accertamento di fine anno. 

Borse di studio per titoli specialistici (lett. b3) 

Il Cda nelle sedute del 28/7/2017ha deliberato i seguenti bandi per l’assegnazione delle borse di studio 

per: 

 acquisizione titolo cassazionista: scadenza invio domanda di partecipazione 31/10/2017 e 

stanziamento di € 600.000,00. La Giunta esecutiva del 12/12/2017 ha deliberato 197 erogazioni a 

fronte di € 366.000,00; il residuo rispetto all’importo a bando è prudenzialmente oggetto di 

accertamento; 

 acquisizione di competenze professionali specialistiche: scadenza invio domanda di partecipazione 

16/01/2018 e stanziamento di € 500.000,00 oggetto di accertamento di fine anno. 

Contributo pensionati invalidità (lett. c1) 

Nell’anno 2017 è stata liquidata n. 1 istanza per contribuzione finalizzata all’attenuazione delle difficoltà 

all’esercizio della professione per un importo pari ad € 2.500,00. Si accerta tuttavia il residuo importo di 

€ 197.500,00 al fine di un eventuale utilizzo. 

Spese Funerarie 

Nel corso dell’anno 2017 sono state liquidate n. 830 istanze per spese funerarie per € 2.065.599,55, per 

l’anno 2016 per 

€ 399.792,56 ed € 10.038,82 per istanze presentate per gli anni anteriori al 2016. Risultano in lavorazione 

n. 98 istanze relative all’anno 2017 per un importo pari ad € 392.000,00 (calcolato sull’importo massimo 

erogabile di € 4.000,00 per professionista), n. 7 relative all’anno 2016 per un importo pari ad € 28.000,00 

(calcolato sull’importo massimo erogabile di € 4.000,00 per professionista) e ancora n. 11 istanze, sospese 

per integrazioni presentate per gli anni anteriori al 2016. Tuttavia si evidenzia che il residuo riferito all’anno 

2017 pari ad € 434.400,45 visto il numero delle istanze ancora da definire potrebbe non essere capiente e 

pertanto si accertano complessivi Euro 500.000,00 utilizzando Euro 65.599,55 da decurtare dal residuo 

risultante dallo stanziamento previsto per la polizza sanitaria (art. 10 lett. a). 

Il residuo relativo all’anno 2016, invece, per complessivi € 140.207,44, si può ridurre in via prudenziale 

del 50% circa, a complessivi € 70.000,00, in attesa della definitiva liquidazione e si conferma l’importo 
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residuale di € 53.000,00 complessivi, da considerare in accertamento in attesa della definitiva liquidazione 

per istanze presentate per gli anni anteriori al 2016. 

 

 


