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PRESTAZIONI ASSISTENZIALI  

ASSISTENZA IN CASO DI BISOGNO  

 

Casi di applicazione della normativa 

Nello stato di bisogno sono comprese le condizioni di difficoltà economica contingente o 
momentanea con particolare riguardo ai casi di malattia o infortunio.  

Beneficiari 

• Iscritti alla Cassa da data anteriore alla presentazione della domanda di erogazione di 
assistenza. Agli iscritti alla Cassa sono equiparati coloro che abbiano già presentato 
domanda di iscrizione; in questo caso, il procedimento per l’erogazione dell’assistenza 
può essere attivato solo dopo che la Giunta Esecutiva abbia deliberato sulla domanda 
di iscrizione;  
 

• avvocati che, pur senza essere iscritti alla Cassa, contribuiscano, ai sensi dell’art. 11 
della legge 20 settembre 1980, n. 576, o abbiano contribuito ai sensi degli artt. 10 e 11 
della medesima legge, come modificati dagli artt. 5 e 6 della legge 11 febbraio 1992, 
n.141, o abbiano versato contributi personali in base a leggi precedenti;  
 

• beneficiari di pensione a carico della Cassa; 
 

• familiari di persone defunte appartenenti ad una delle precedenti categorie o già 
iscritte al disciolto Ente di Previdenza Forense. A tal fine, si intendono come familiari: 
il coniuge, i parenti di primo e secondo grado ed i soggetti indicati nell'art. 433 c.c. se 
e in quanto a carico del defunto. Salvo casi particolari e con circostanziata 
motivazione, le erogazioni in favore degli iscritti alla Cassa ai soli fini assistenziali e 
dei loro familiari non possono superare l’importo dei contributi versati, rivalutati ai 
sensi dell’art. 16 della legge 20 settembre 1980, n. 576.  

Modalità di erogazione  

• In via ordinaria, è erogata dalla Cassa in base a proposta deliberata dal competente 
Consiglio dell'Ordine, al quale dovrà essere indirizzata la domanda, corredata della 
documentazione, di cui all'art. 8 del regolamento per l'erogazione dell'assistenza. Il 
Consiglio dell'Ordine trasmette alla Cassa copia delle proposte di assegnazione 
motivate. 
La Giunta Esecutiva della Cassa, verificata la sussistenza delle condizioni legittimanti 
la concessione e richiesti, se necessari, ulteriori chiarimenti, dispone la trasmissione 
agli Ordini, a mezzo della Banca cassiera, degli importi deliberati in favore degli 
assistiti. 
La somma da erogare è determinata nei limiti della quota assegnata dalla Cassa per 
ciascun anno in proporzione al numero degli iscritti alla stessa, per ciascun ordine. Il 
Consiglio dell'Ordine può motivatamente proporre l'erogazione di un trattamento 
assistenziale, anche in assenza di domanda, nei casi nei quali lo stato di bisogno sia 
notorio.  
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• In via straordinaria, in base a delibere della Giunta Esecutiva della Cassa, nel caso in 
cui il competente Consiglio dell'Ordine non possa provvedere all'erogazione per 
esaurimento o insufficienza della quota assegnatagli. 
La domanda per la concessione dei trattamenti di assistenza corredata della 
documentazione, di cui all'art. 8 del citato regolamento , deve essere inoltrata alla 
Cassa tramite il Consiglio dell'Ordine di appartenenza.  

Misura dell'assistenza  

L'ammontare complessivo del contributo assistenziale, sia ordinario sia straordinario, non può 
superare, di norma, il doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno in cui si è 
verificato l'evento.  
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