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Prot. 2920  

Treviso, li  12/05/2020 

           A tutti gli Avvocati del Foro di Treviso                     
            AI Praticanti  abilitati al Patrocinio 

CIRCOLARE              INVIATA A MEZZO PEC 

         
OGGETTO: Bando Cassa Forense erogazione prestiti a giovani avvocati 

Cari Colleghi, 

segnalo alla Vostra attenzione che Cassa Forense ha indetto, anche per l’anno 2020, un bando per 

l’erogazione di prestiti, per un importo da € 5.000,00 ad € 15.000,00 con rimborsabilità fino a 5 anni, in favore 

dei giovani avvocati infratrentacinquenni, iscritti alla Cassa, che verrà pubblicato nell’apposita area dedicata 

ai bandi dell’assistenza presente sul sito internet, nonché sul portale welfare, in data odierna.  

L' iniziativa è volta a facilitare l’accesso dei giovani avvocati, nei primi anni di esercizio dell’attività 

professionale, al mercato del credito, al fine di poter far fronte alle spese di avviamento dello studio 

professionale. 

L’intervento consiste nell’ abbattimento al 100% degli interessi passivi, che verranno versati 

dalla Cassa all’Istituto di credito, fino ad esaurimento dell’importo stanziato pari ad € 1.000.000,00. 

Cassa fornirà, inoltre, per gli iscritti con reddito professionale inferiore ad € 10.000,00, apposita garanzia 

fidejussoria per l’accesso al credito stesso, fino ad esaurimento dell’importo a tal fine stanziato pari ad € 

2.500.000,00. 

La richiesta di prestito deve essere inoltrata, a pena di inammissibilità, esclusivamente on-line 

tramite l’apposito accesso riservato presente sul sito internet della Cassa (www.cassaforense.it) entro il 30 

ottobre 2020, salvo chiusura anticipata in caso di esaurimento dei fondi (€ 10.000.000,00).  

Sarà cura di Cassa, verificato il possesso dei requisiti minimi previsti dal bando, trasmettere le istanze 

alla Banca Popolare di Sondrio per l’ulteriore istruttoria di competenza. 

Le richieste verranno evase in ordine di data di presentazione della domanda e fino ad esaurimento 

del fondo stanziato per l’anno 2020. 

  

http://www.cassaforense.it/

