
Carissime Colleghe e Carissimi Colleghi,d’intesa con i Delegati Fiorentini di Cassa Forense, avv. Ilaria Chiosi e 

avv. Andrea Pesci, si invia una sintesi dei primi provvedimenti adottati da Cassa Forense a fronte dell’emergenza 
COVID – 19.Cassa Forense, attraverso i propri organi, sta costantemente lavorando su ulteriori nuove misure da 

assumere nel rispetto delle norme di legge vigenti: ne daremo tempestiva notizia con i prossimi comunicati.Cordiali 
saluti. 

 

Il Consigliere Delegatoavv.  
Gabriele Bonafede 

  
EMERGENZA COVID 19: I PRIMI PROVVEDIMENTI DI CASSA FORENSE 

 
A seguito dell’emergenza COVID – 19, considerata la situazione eccezionale venutasi a creare, Il Consiglio di 

Amministrazione di Cassa Forense ha varato una serie di prime misure d’intervento a favore dei propri iscritti, 

cui ne potranno seguire altre non appena sarà possibile comprendere l’entità del problema, la presenza e la portata 

dei possibili interventi delle Autorità statali e saranno valutate le ripercussioni sulla stabilità dell’Ente. 

 

Cassa Forense ha intanto deliberato la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di ogni tipo di 

contribuzione dovuta dagli iscritti nel periodo compreso tra l’11 marzo 2020 al 30 settembre 2020 tra cui 

rientrano: 

- il versamento delle rate di aprile e giugno della contribuzione minima obbligatoria; 

- il versamento della rata del 31 luglio di contribuzione soggettiva e integrativa in autoliquidazione; 

- la sospensione di tutti i termini e gli adempimenti contributivi riscossi tramite:  

• Ruoli esattoriali già affidati all'Agenzia delle Entrate Riscossione;  
• Rateazioni dirette già concesse dalla Cassa.  

- la sospensione dei termini e il differimento dei pagamenti di tutti gli istituti con oneri, obbligatori e/o volontari, da 

parte degli iscritti, tra cui:  

• Regolarizzazione spontanea;  
• Accertamento per adesione;  
• Retrodatazione;  
• Riscatto;  
• Ricongiunzione;  
• Iscrizione per ultraquarantenni;  
• Integrazione volontaria della contribuzione minima soggettiva;  
• Recupero di anni inefficaci per intervenuta prescrizione;  

 
Ogni iscritto pertanto potrà decidere se eseguire il pagamento nel termine inizialmente assegnato o se differirlo al 

30 settembre 2020 senza applicazione di interessi o sanzioni. 

  

Sarà così possibile per gli iscritti non badare alle scadenze previdenziali durante la fase emergenziale e al contempo 

Cassa Forense continuerà ad erogare le prestazioni assistenziali e previdenziali correnti facendovi fronte con le 

riserve di liquidità. 

 

Superata questa prima fase Cassa avrà tutto il tempo di valutare il da farsi e, laddove necessario, adottare, 

nel rispetto delle norme regolamentari, nuove misure di carattere eccezionale e straordinario, attuando tutte le 

iniziative utili e necessarie a facilitare la ripresa dei pagamenti dovuti dagli iscritti, a tutela delle legittime aspettative 

previdenziali di ognuno degli appartenenti alla grande comunità dell’Avvocatura di cui il patrimonio amministrato 

da Cassa Forense costituisce un presidio ed una garanzia.  
 
Si segnala che l’ADEPP – associazione degli Enti di Previdenza dei Professionisti cui aderisce Cassa Forense – ha 

registrato una notevole apertura da parte del Ministro del Lavoro per l’estensione anche ai professionisti iscritti alle 

Casse Professionali del contributo di € 600,00 attualmente previsto per i soli iscritti alla gestione separata INPS. 

L’idea è quella di adottare un sistema analogo a quello previsto per l’indennità di maternità per cui le Casse 

anticipano agli aventi diritto e lo Stato rimborsa. 



La Cassa sta lavorando per concretizzare questo tipo di intervento.  

 

Nelle more, inoltre, sono state attivate anche due misure assistenziali che si aggiungono alle provvidenze 

normalmente erogate: 

- la possibilità di richiedere una card, della società VIS-Valore in Sanità s.r.l., gratuita per l’iscritto, che consenta 

di beneficiare di un trattamento di sconto in caso di utilizzo delle strutture sanitarie convenzionate con la 

Società; 

- l’attivazione per l’iscritto – con oneri a carico della Cassa – della possibilità di una consulenza telefonica o di 

video consulto con la Società AON, in caso di sintomi riconducibili all’epidemia in corso. 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e i Delegati fiorentini monitoreranno costantemente ogni ulteriore iniziativa 

assunta dalla Cassa e ne daranno tempestivamente notizia al Foro: in ogni caso ogni iscritto potrà reperire maggiori 

informazioni sul sito www.cassaforense.it  
  

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  
  
 


