
Carissime Colleghe e Carissimi Colleghi,  
ritenendo di fare cosa gradita e facendo seguito all’impegno assunto, si invia una sintesi dei 
provvedimenti adottati da Cassa Forense a fronte dell’emergenza COVID – 19 adottati nel corso 
del CdA del 3 aprile u.s. 
Cordiali saluti. 
 
Il Consigliere Delegato 
avv. Gabriele Bonafede 
 

EMERGENZA COVID 19: I NUOVI PROVVEDIMENTI DI CASSA FORENSE 
 
A seguito dell’emergenza COVID – 19, considerata la situazione eccezionale venutasi a creare, Il 
Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense, nel corso della seduta del 3 aprile 2020, ha varato 
un’ulteriore serie di misure d’intervento straordinarie a favore dei propri iscritti, sia sotto il 
profilo degli adempimenti previdenziali, sia per quanto riguarda ulteriori interventi di natura 
assistenziale e di sostegno alla professione. 
 
ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI DICHIARATIVI E CONTRIBUTIVI: 
 
MOD.5/2020:  
il termine per la trasmissione in via telematica è differito al 31/12/2020. 
 
CONTRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE:  
il termine per il pagamento dei contributi in autoliquidazione connessi al mod. 5/2020 (riferimento 
redditi 2019) è differito al 31/12/2020.  
 
I contributi dovuti potranno essere corrisposti con le seguenti modalità, alternative tra loro: 
a) in unica soluzione entro il 31/12/2020, a mezzo MaV, senza interessi e sanzioni; 
b) in due rate annuali di pari importo con scadenza 31/3/2021 e 31/3/2022, a mezzo MaV, 
maggiorate dell’interesse dell’1,50%, su base annua, senza sanzioni; 
c) mediante iscrizione nel ruolo 2021 (da formare a ottobre 2021), maggiorati degli interessi 
nella misura dell’1,50%, senza sanzioni, con possibilità di chiedere ulteriori rateazioni 
direttamente al Concessionario (fino a 72 rate). 
 
CONTRIBUTO MINIMO SOGGETTIVO E DI MATERNITÀ PER L’ANNO 2020: i termini di pagamento, a 
mezzo MaV, sono differiti al 31/12/2020 senza applicazioni di interessi e sanzioni 
 
Ulteriori interventi potranno essere assunti dal Comitato dei Delegati nelle prossime sedute. 
 
MISURE ASSISTENZIALI E DI SUPPORTO ALLA PROFESSIONE 
 
- richiesta al Comitato dei Delegati di utilizzare il fondo straordinario di € 10.000.000,00 di cui 
all’art. 22, comma IV, lett. c) Regolamento Assistenza per iniziative a sostegno della professione  
da adottare, con l’ausilio degli Ordini territoriali, principalmente nelle aree geografiche che 
risulteranno più colpite dagli effetti conseguenti il contagio da COVID-19. 
 
- due bandi straordinari, l’uno riservato a conduttori persone fisiche e l’altro riservato a Studi 
Associati e Società tra Avvocati, con uno stanziamento complessivo di € 5.600.000,00 per 
l’erogazione di contributi per canoni di locazione per lo studio professionale con il rimborso 
del 50% dei canoni corrisposti nel periodo 1° febbraio – 30 aprile 2020. La pubblicazione 
dei due bandi è prevista intorno al 15 aprile dopo che saranno eseguite le necessarie verifiche 
tecnico-informatiche. I bandi resteranno aperti per il mese successivo. Seguirà tempestiva 
comunicazione una volta che sarà ufficializzata la data di pubblicazione; 
 
- convenzione per l’accesso al credito agevolato Banca Popolare di Sondrio per 
anticipazione economica nella misura massima del 30% del volume d'affari IVA dell'anno 2019 



nonché per acquisto di immobilizzazioni materiali ed immateriali necessarie allo svolgimento 
dell'attività lavorativa nella misura massima del 100% dei preventivi e/o fatture emesse da data 
non superiore a 30 giorni dalla richiesta di finanziamento; 
 
- convenzione per l’accesso al credito agevolato Banca Nazionale del Lavoro finanziamenti 
con una durata massima di 17 mesi; 
 
- impegno di € 3.000.000,00 per garantire l’accesso al credito degli iscritti tramite fondo di 
garanzia costituito con CDP; 
 
- estensione della Polizza sanitaria Unisalute con copertura COVID 19 ai video consulti 
psicologici e di igiene e profilassi; 
 
- implementazione della convenzione VIS VALORE per la consegna domiciliare di farmaci e 
parafarmaci; 
 
- implementazione del fondo in favore di superstiti e titolari di pensioni dirette cancellati da 
Albi, indirette e reversibilità da € 50.000,00 a € 340.000,00. 
 
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati continuerà a monitorare costantemente ogni ulteriore 
iniziativa assunta dalla Cassa e ne darà tempestivamente notizia al Foro: in ogni caso Ogni iscritto 
potrà reperire maggiori informazioni sul sito www.cassaforense.it 
 

 
CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA PER I DIPENDENTI DEGLI STUDI PROFESSIONALI 

Gli ammortizzatori sociali destinati ai datori di lavoro privati, inclusi gli studi professionali, per 
fronteggiare la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa riconducibile all’emergenza 
epidemiologica Covid-19, sono disciplinati dal Decreto-Legge 2 marzo 2020, n.9 e dal Decreto-
Legge del 17 marzo 2020, n. 18, cd. “Cura Italia“. 
 
In base a detto quadro normativo, gli ammortizzatori sociali di cui possono beneficiare gli studi 
professionali si articolano in base al numero di lavoratori dipendenti dello studio: gli studi 
professionali che occupano più di 5 dipendenti possono accedere al Fondo di Integrazione 
Salariale (FIS), gli studi che occupano fino a 5 dipendenti possono accedere alla cassa 
integrazione salariale in deroga.  
 
Le modalità di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga sono individuate da specifico accordo 
quadro regionale in base al quale: 
 
- per ciascuna unità produttiva la CIGD può essere concessa con decorrenza dal 23 febbraio 
2020 fino al 30 giugno 2020, fino ad un massimo di n. 9 settimane, pari a 63 giorni autorizzabili; 
 
- è concessa ai lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale, ivi compresi gli 
apprendisti, in forza presso lo studio alla data del 23 febbraio 2020; 
 
- la domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga alla Regione 
Toscana avviene in via telematica attraverso il Sistema Informativo, entro 60 giorni dalla data 
in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro. 
 
 

REDDITO DI ULTIMA ISTANZA: PRECISAZIONESUI NEO-ISCRITTI 
Con riferimento al “Reddito di ultima istanza” di € 600,00, Cassa Forense ha precisato che la 
relativa domanda può essere presentata anche da parte di chi si è iscritto all’Albo e alla Cassa 
dopo il 1° gennaio 2019. 
Il riferimento normativo ai redditi 2018, infatti, non è preclusivo per quanti abbiano iniziato l’attività 
successivamente e risultino iscritti alla Cassa al momento della presentazione della domanda i 

http://www.cassaforense.it/
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/23344174/Accordo+parti+sociali+2020+COVID19+18_03_2020.pdf/17638d9e-1181-1e0e-281b-a9bdf8f25f4d?t=1584615829836
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/23344174/Accordo+parti+sociali+2020+COVID19+18_03_2020.pdf/17638d9e-1181-1e0e-281b-a9bdf8f25f4d?t=1584615829836


quali, pertanto, possono accedere al bonus governativo dichiarando reddito zero per il suddetto 
esercizio. 

 
POLIZZA SANITARIA UNISALUTE: APERTURA ADESIONI 2020 

Anche per la seconda annualità assicurativa (1.4.2020 – 31.3.2021) della Polizza di tutela 
sanitaria collettiva “Grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi”, sottoscritta da Cassa 
Forense con Unisalute S.p.A. con oneri sono integralmente a carico dell’Ente per tutti gli 
iscritti è possibile estendere volontariamente la garanzia assicurativa al proprio nucleo familiare.  
 
Dal 1° aprile al 31 maggio 2020 ciascun iscritto potrà estendere, con onere a proprio carico, 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. 
 
Possono aderire alla tutela sanitaria, sempre con premio a proprio carico, anche i Pensionati di 
Cassa Forense cancellati dagli Albi e i superstiti di avvocato (titolari di pensione di reversibilità o 
indiretta), con possibilità di estensione della garanzia assicurativa per i rispettivi nuclei familiari, 
sempre con limite di età fissato a 90 anni e con il versamento del medesimo premio di € 150,00 
pro- capite. 
 
Entro gli stessi termini sarà possibile aderire, sempre con oneri a carico dell’iscritto, alle Polizze 
Integrative in convenzione. 
 
La procedura di estensione/integrazione è disponibile on-line sul sito di Cassa Forense 
all’indirizzo: http://www.cassaforense.it/polizze-cf/polizza-base-grandi-interventi-chirurgici-e-
gravi-eventi-morbosi-e-polizze-integrative-a-e-b/ ove sarà anche possibile reperire maggiori 
informazioni. 
 

SPORTELLO PREVIDENZIALE COA FIRENZE 

A seguito dell’emergenza COVID – 19 l’attività dello Sportello Previdenziale istituito presso il Consiglio 
dell’Ordine di Firenze è sospesa fini a nuova comunicazione.  
Per eventuali necessità urgenti è possibile contattare la Segreteria del Consiglio dell’Ordine inviando una mail 
a uffici.segreteria@ordineavvocatifirenze.eu 
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