
COMUNICAZIONE COA VARESE 10/11/20 – CASSA FORENSE 

 

Egregi Colleghi, 

facendo seguito alle numerose richieste pervenute in segreteria, siamo a 

comunicare che tutte le informazioni relative alle prestazioni erogate da Cassa 

Forense sono ben evidenziate in prima pagina sul sito di Cassa all’indirizzo 

http://www.cassaforense.it/ che suggeriamo di consultare, per organicità e 

chiarezza dell’informazione. 

 

Solo per semplicità di lettura, seppur in maniera non esaustiva, riportiamo 

alcuni dei punti di maggior interesse indicati nel sito in relazione agli 

indennizzi per Covid 19.  

  

“Il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 28 maggio e del 4 

giugno uu.ss , ha deliberato il riconoscimento di prestazioni 

assistenziali straordinarie in favore degli iscritti, anche se pensionati, 

che, a causa di accertato contagio da COVID-19, intervenuto nel 

periodo 01/02/2020 - 02/06/2020, siano stati ricoverati in una struttura 

sanitaria ovvero posti in isolamento sanitario obbligatorio per contatti 

diretti con soggetti contagiati oppure in caso di decesso del coniuge 

dell’iscritto o dei figli conviventi, avvenuto nel medesimo periodo. 

Analoga prestazione è stata riconosciuta ai superstiti, in caso di 

decesso dell’iscritto nel medesimo periodo e per patologia Covid-19. 

Tali prestazioni, straordinarie, verranno erogate dalla Giunta 

Esecutiva sulla base delle domande pervenute e dei criteri che terranno 

conto della gravità delle diverse situazioni, non essendo prevista la 

formazione di alcuna graduatoria per l’ammissione al beneficio 

assistenziale. 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 10 luglio 

2020, tramite PEC 

all'indirizzo istituzionale@cert.cassaforense.it o raccomandata 

A/R, utilizzando i relativi moduli  (Modulo Iscritti - Modulo Superstiti) 

reperibili anche sul sito della Cassa, nella Sezione Modulistica - 

Prestazioni Assistenziali. 

  

Si comunica che il  Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 

30/7/2020,  ha deliberato la determinazione dei contributi  da erogare 

per il  riconoscimento di prestazioni assistenziali straordinarie in 

favore degli iscritti, anche se pensionati, che, a causa di accertato 

contagio da COVID-19, inizialmente intervenuto nel periodo 

01/02/2020 - 02/06/2020, sono stati ricoverati in una struttura sanitaria 

ovvero posti in isolamento sanitario obbligatorio per aver contratto il 

virus o per  contatti diretti con soggetti contagiati oppure in caso di 

decesso del coniuge dell’iscritto o dei figli conviventi, avvenuto  per 

patologia Covid-19, nel medesimo periodo. 

È stata, altresì, deliberata    la misura del contributo da erogare ai 

superstiti   in caso di decesso dell’iscritto nel medesimo periodo   per 

patologia Covid-19. 
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Gli importi dei contributi che verranno erogati   ai beneficiari delle 

  misure assistenziali sono i seguenti: 

1. € 5.000,00  in caso di ricovero per Covid-19; 

2. € 3.000,00 in caso di isolamento sanitario obbligatorio avendo 

contratto il virus Covid-19 

3. € 1.500,00 in caso di isolamento obbligatorio  senza aver 

contratto il virus ma perché    in contatto con malati Covid-19; 

4. € 7.500,00 in caso di isolamento obbligatorio senza aver 

contratto il Covid - 19 e con coniuge deceduto per Covid - 19 

5. € 5.000,00 in favore di superstite di iscritto deceduto per Covid-

19 

    

Si comunica che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 

15/10/2020, in considerazione delle numerose richieste pervenute per 

l’erogazione dei contributi riguardanti le prestazioni assistenziali 

straordinarie in favore dell’iscritto e dei superstiti dell’iscritto per 

emergenza COVID – 19 ha prorogato al 31 dicembre 2020 il termine 

per la presentazione delle relative domande. Possono richiedere la 

provvidenza gli iscritti che sono stati ricoverati in una struttura 

sanitaria ovvero posti in isolamento sanitario obbligatorio per aver 

contratto il virus o per contatti diretti con soggetti contagiati oppure in 

caso di decesso del coniuge dell’iscritto o dei figli conviventi, avvenuto 

per patologia Covid-19, nel medesimo periodo. 

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto che l’iniziale dotazione di 

€ 1.500.000,00 è stata interamente utilizzata per l’erogazione delle 

istanze presentate, ha, altresì, deliberato di incrementare lo 

stanziamento di un ulteriore importo pari ad € 1.500.000,00. 

Per le domande che perverranno dopo il 15 ottobre 2020, in caso di 

isolamento obbligatorio senza aver contratto il virus, il relativo 

contributo verrà erogato nella misura di € 1000,00 considerate le 

disposizioni del Ministero della Salute che ha modificato le regole sulla 

durata del periodo di isolamento. 

Resta, invece, immutata la misura dei contributi da erogare in caso di 

ricovero in una struttura sanitaria ovvero di isolamento sanitario 

obbligatorio per aver contratto il virus oppure in caso di decesso del 

coniuge dell’iscritto o dei figli conviventi, intervenuti per patologia 

Covid-19, nel periodo dal 1/2/2020 al 31/12/2020.” 

 

Cordiali saluti 

 

Il Consigliere Segretario 

Avv. Carlo Battipede 
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