
 

Cari Colleghi, con questa newsletter “dedicata” intendiamo focalizzare 
periodicamente informazioni, scadenze, opportunità e strumenti, che speriamo 
siano utili per la gestione del rapporto con Cassa Forense. 
Grazie per l’attenzione e buon lavoro 

Il Presidente                                               Il Consigliere Referente  
Giampiero Cassi                                            Gabriele Bonafede  

 

F.A.D. FORMAZIONE A DISTANZA DI CASSA FORENSE 

Dal 4 ottobre 2019 è possibile accedere alla piattaforma e-learning che Cassa Forense ha 

messo a disposizione per i propri iscritti e seguire i video corsi utili per ottenere crediti 

formativi in materia obbligatoria. Si tratta di 8 lezioni in materia di Previdenza Forense 

tenute da Dirigenti e Funzionari di Cassa Forense, completamente gratuite e accessibili 

24 ore su 24 da qualunque PC, tablet o smartphone. Accedere è semplicissimo: - vai al 

portale F.A.D. del sito di Cassa Forense: 

(http://servizi.cassaforense.it/CFor/eLearning/fad.cfm) - crea il Tuo account 

seguendo la procedura di registrazione - segui i video corsi - rispondi ai test di 

apprendimento - ottieni i crediti formativi. Un’occasione in più per conoscere meglio il 

nostro sistema previdenziale e assolvere al proprio obbligo formativo. 

POLIZZA SANITARIA UNISALUTE: MAGGIORI TUTELE PER GLI 

AVVOCATI 

Cassa Forense, a seguito di gara europea, ha stipulato con Unisalute S.p.A. la polizza 

sanitaria collettiva “grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi”, in favore dei 

propri iscritti, valida dall’1.4.2019 al 31.3.2022. La polizza è automatica e gratuita per 

tutti gli Avvocati, Praticanti e Pensionati iscritti a Cassa Forense alla data del 1.4.2019 e 

può essere estesa, con onere a carico dell'iscritto, a tutti i familiari conviventi, con limite 

di età fissato a 90 anni, previo pagamento di un premio annuo pari ad € 150,00 pro 

capite. Il Piano Base della nuova Polizza ha molte integrazioni migliorative rispetto alle 

precedenti: 1) inserimento di ulteriori grandi interventi chirurgici in copertura; 2) 

aumento dell’importo della diaria giornaliera ad € 195,00 in caso di ricovero per i grandi 

interventi ed a € 170,00 per grave evento morboso e malattia oncologica; 3) incremento 

dei limiti di massimale relativi ai grandi interventi chirurgici; 4) aumento ad € 19.500,00 

dei massimali della garanzia oncologica in assistenza indiretta per i ricoveri con 

intervento e ad € 14.500,00 per i ricoveri senza intervento; 5) inserimento della c.d. 

indennità di convalescenza, che prevede, a determinate condizioni, un indennizzo pari ad 

€ 50,00 per ogni giorno successivo alle dimissioni dall’istituto di cura per un numero di 

giorni massimo pari a quello del ricovero; 6) aumento delle prestazioni extra 

http://servizi.cassaforense.it/CFor/eLearning/fad.cfm


ospedaliere; 7) Check-up annuale a carico della Compagnia a favore di tutti gli iscritti e 

speciale Pacchetto Prevenzione riservato a tutti gli iscritti over 50; 8) garanzia sindrome 

metabolica 

Per accedere al Check-up annuale e ai Pacchetti Prevenzione è necessario registrarsi sul 

sito di Unisalute (https://www.unisalute.it/home), accedere all’area riservata e seguire 

il percorso Fai una nuova prenotazione > Pacchetti prevenzione > scegli il pacchetto 

preferito e segui le istruzioni. 

RICONGIUNGIBILI I CONTRIBUTI VERSATI DAL LIBERO 

PROFESSIONISTA ALLA GESTIONE SEPARATA INPS 

Importanti novità si registrano per gli avvocati che, avendo versato anni di contribuzione 

alla gestione separata INPS, vogliono ricongiungerli a Cassa Forense. Sconfessando 

l’orientamento dell’INPS che fino ad oggi aveva sempre negato tale possibilità, con 

sentenza 15 ottobre 2019 n.26039 la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato 

legittima la richiesta di un professionista che chiede la ricongiunzione onerosa dei 

periodi assicurativi dalla gestione separata dell’Inps alla Cassa previdenziale categoriale. 

Il principio, che si estende a tutte le casse di previdenza dei liberi professionisti, 

consentirà il ricongiungimento anche di periodi contributivi versati in gestioni in cui 

vige esclusivamente il calcolo contributivo, come la gestione separata Inps, a prescindere 

dalla possibilità di utilizzare altri criteri di unificazione dei contributi come la 

totalizzazione o il cumulo (a prescindere quindi dalla disomogeneità del metodo di 

calcolo della pensione). 

Per maggiori dettagli si rinvia all’articolo sul punto pubblicato su CFNews 

(https://www.cfnews.it/previdenza/liberi-professionisti-e-gestione-separata-inps/)  
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