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30.1.2020= primo caso in Italia. Due turisti cinesi
sono risultati positivi.
21.2.2020= focolaio a Codogno, provincia di Lodi.
Primi decessi.
23.2.2020= il CdM emana il DL n. 6, che sancisce
chiusura totale dei Comuni con focolai e sospende
ogni manifestazione in detti Comuni.
Seguono D.P.C.M. 25 feb., 1-4-8-11-22 marzo, 110-26 aprile= le misure di restrizione diventano via
via più ferree d estese.
2.4.2020= ll CdA di Cassa Forense stipula con
UNISALUTE copertura assicurativa straordinaria per
emergenza Covid
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1)
Interventi
di
natura
previdenziale.
2)
Misure
assistenziali
straordinarie.
3) Bandi straordinari.
4)
Interventi
a
carattere
sanitario/assicurativo/ creditizio.
5) Anticipazioni per conto dello
Stato.

Dilazione termini pagamento contributi e altri
adempimenti.
 Invio Mod 5/2020 al 31.12 (30.09)
 Contributi in autoliquidazione= pagamento al
31.12.2020 in unica soluzione; oppure due rate
31.12.2020 e 31.3.2021 (interesse 1,50% - no
sanzioni); oppure iscrizione (a ottobre p.v.) a
ruolo 2021(interesse 1,50% - no sanzioni) con
possibilità di chiedere ulteriori rateazioni al
Concessionario (fino a 72 rate).
 Contributo minimo sogg. e maternità 2020=
pagamento al 31.12.2020 con MAV in unica
soluzione, no interessi no sanzioni.
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A inizio gennaio 2021 il CdA della Cassa, in attesa dei
provvedimenti Ministeriali di attuazione dell’art. 1,
comma 20 (*), della legge 178/2020 (Legge di
Bilancio), ha ritenuto opportuno sospendere la
riscossione dei contributi minimi 2021 (soggettivo e di
maternità).
Di conseguenza i relativi Mav, con scadenza febbraio,
aprile, giugno e settembre 2021, per il momento, non
possono essere prodotti dal sito della Cassa.
(*) Istituzione di un Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori
autonomi e dai professionisti, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per il 2021,
destinata a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai
lavoratori autonomi e dai professionistiche abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un
reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei
corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019.
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A favore dell’iscritto=
 € 5.000,00 in caso di ricovero
 € 3.000,00 in caso di isolamento per aver
contratto il virus
 € 1.500,00 in caso di isolamento senza aver
contratto il virus, perché in contatto con malati
 € 7.500,00 in caso di isolamento senza aver
contratto il virus, con coniuge deceduto per
Covid
A favore dei superstiti dell’iscritto=
 € 5.000,00 in caso di decesso del familiare
iscritto
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Le misure erano previste per le domande
pervenute fino al 15.10.2020.
Lo stesso 15.10.2020 il CdA, viste le
innumerevoli
richieste
pervenute
ha
prorogato il termine al 31.12. per la
presentazione delle relative domande.
Viste le proteste, il 29.3.2021 il CdA, ha
deliberato ulteriori provvedimenti straordinari a
favore degli iscritti in caso di infezione da Covid
contratta tra il 1°/11/2020 e il 30/4/2021 e
non indennizzata in forza di precedenti misure
assistenziali.
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 € 4.000 ai superstiti dell’iscritto per i decessi avvenuti fino
al 31/1/2021;
 € 4.000 ai superstiti dell’iscritto per i decessi avvenuti dal
1°/2/2021 al 30/4/2021 che non abbiano titolo a godere
della copertura assicurativa caso morte garantita da Cassa
Forense, tramite EMAPI (iscritti ultra 75enni);
 € 3.000 in caso di ricovero ospedaliero dell’iscritto in
reparto di terapia intensiva;
 € 1.500 in caso di ricovero ospedaliero dell’iscritto della
durata di almeno 7 giorni senza terapia intensiva
 € 1.000 in caso di isolamento sanitario obbligatorio per
infezione da virus, della durata di almeno 21 giorni certificati
dal medico curante o dal SSN e accompagnato da
autocertificazione circa l’impossibilità a svolgere l’attività
professionale nell’intero periodo di isolamento.

8

 Per le prime 4 misure è stato stanziato un importo di 1
milione. Per l’ultima misura 2 milioni di euro.
 Per tutte le misure, è richiesto il requisito della regolarità
dichiarativa e contributiva nei confronti dell’Ente (possibilità di
regolarizzazione spontanea).
 Le domande per l’ammissione ai benefici per
l’iscritto dovranno essere presentate esclusivamente online a partire dal 15.4 al 30.6.2021, per contagi contratti e
certificati entro il 30/4/2021.
 Non verranno prese in considerazione le domande inviate
prima del 15.4.2021 o in forma diversa dalla modalità on line.
Domande cartacee solo per i benefici destinati ai superstiti
dell’iscritto.
 Tutte le misure sopra indicate non sono cumulabili tra loro
né con le misure tipiche previste dal vigente Regolamento
dell’Assistenza.
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Stanziamento complessivo di € 1.500.000 a
favore degli Ordini Forensi appartenenti alle
10 province più colpite (Cremona, Piacenza,
Lodi, Brescia, Bergamo, Aosta, Reggio E.,
Alessandria, Pavia, Trento) dai contagi Covid
alla data del 3.5.2020, termine della fase 1,
individuate sulla base del numero di contagi
ogni 1000 abitanti. Stanziamento destinato al
finanziamento di specifici progetti da parte
degli
Ordini
interessati,
connessi
all’emergenza epidemiologica.
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Contributi per il cofinanziamento di progetti
con i C.O.A., connessi all’emergenza Covid.
Stanziamento di € 5.000.000 a supporto
delle iniziative di tutti Ordini Forensi,
promosse
per
affrontare
l’emergenza
sanitaria e la ripartenza in sicurezza delle
attività giudiziarie.
Termine
presentazione
domande
31.12.2020 (COA Padova screenig tamponi
rapidi su base volontaria, sanificazione
locali e acquisto dispositivi di protezione).
11

 n. 1/2020 assegnazione di contributi per
canoni di locazione dello studio legale per
conduttori persone fisiche.
 n. 2/2020 assegnazione di contributi per
canoni di locazione dello studio legale per
conduttori persone giuridiche.
 n. 3/2020 assegnazione di contributi per
l’acquisto di strumenti informatici per lo
studio legale.
 n. 4/2020 assegnazione di contributi
forfetari per rimborso costi per l’attività
legale.
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Garanzia
UNISALUTE
Covid-19
per
iscritti, onere a carico Cassa. Copertura
per eventi da 1.2.2020 a 31.12.2020.
Prestazioni non cumulabili=
 diaria € 75,00 per ricovero, max 30 gg.
 diaria € 50,00 per isolamento, max 15
gg.
 indennità € 1.500,00 per ricovero in
terapia intensiva con intubazione
 servizio video consulto medico con
specialista
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Convenzione BrokerItaly Covid-19 per iscritti e
familiari, onere € 8 a loro carico. Max 70 anni.
Prestazioni non cumulabili=
 Indennità € 1.000,00 ricovero almeno 7 gg.
 diaria convalescenza € 50,00 dopo degenza
almeno 7 e max 20 gg. che include:
 info sanitarie su Covid
 consulto medico
 consulenza psicologica post ricovero
 consegna farmaci a domicilio durante
convalescenza
 consegna spesa a domicilio durante
convalescenza
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Convenzione AON Covid-19,
onere a carico Cassa.
Prestazioni =
 Consulenza telefonica o di
video-consulto, a favore di
iscritti e familiari, h 24 con
Servizio
Medico
Centrale
Operativa
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 Convenzione per accesso al credito agevolato
con B.P. Sondrio Covid-19. Prestazioni =
 Anticipazione nella misura max del 30% del
volume affari IVA anno 2019 per l’acquisto di beni
necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa
nella misura max del 100% dei preventivi e/o
fatture.
 Convenzione per accesso al credito agevolato
con B.N.L. Covid-19. Prestazioni =
 Finanziamenti durata max 17 mesi
 Per i titolari della FORENSECARD è stato
rimodulato addebito rate e prevista possibilità di
rimodulare
finanziamenti
per
contributi
previdenziali
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In forza del vari D.L. succedutisi,
Cassa Forense ha anticipato per conto
dello Stato il c.d. «reddito di ultima
istanza», per un importo di € 600,00
pro capite per mesi di marzo e aprile
2020 ed € 1.000,00 per maggio 2020,
a sostegno degli iscritti con redditi
relativi al 2018 inferiori a € 50.000,00.
Sono stati erogati circa 316 milioni a
favore di oltre 144.000 iscritti.
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Le iniziative hanno comportato grande sforzo economico
ed organizzativo.
 Cassa sottoposta a rigidi controlli= 3 Ministeri
Vigilanti, COVIP-Commissione Vigilanza Fondi Pensione,
Corte dei Conti, Commissione Bicamerale Controllo Enti
Previdenza, oltre a Collegio Sindacale e Società di
revisione contabile.
 Necessità di operare nei limiti consentiti da Statuto e
Regolamenti vigenti, proprio a tutela della generalità degli
iscritti e a garanzia degli scopi istituzionale dell’Ente nel
breve e nel lungo periodo.
 Giovedì 29 aprile p.v. verrà portato all’esame del CDD
di Cassa Forense per la discussione ed approvazione del
bilancio d’esercizio al 31.12.2020. In caso di avanzi,
verranno studiate ulteriori misure e implementate quelle
esistenti.
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