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 Spett. 

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI 

AVVOCATI DI TREVISO 

      

      

 

Treviso, 04/05/2020 

     

 

 

 

PROPOSTA DI SERVIZI FINANZIARI RISERVATA AGLI ISCRITTI ALL'ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI TREVISO 

 

Abbiamo il piacere di proporre agli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Treviso una serie di servizi 

finanziari a condizioni particolari, come sotto riportato: 
 

Prestiti per anticipazioni su liquidazione delle parcelle dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a 

spese dello Stato 
 

• Caratteristiche: anticipo nella misura massima dell’80% di ciascuna parcella liquidata e comunque per 

un importo non superiore, complessivamente, a € 30.000,00; 

• Forma tecnica e durata: castelletto per anticipi documenti. Nell’ambito del castelletto deliberato verrà 

concessa un’anticipazione pari all’80% della/e parcella/e presentata/e. Ogni anticipazione avrà una 

durata massima di 24 mesi con proroga massima di ulteriori 6 mesi; 

• Condizioni: tasso dare pari all’Euribor 3 mesi, maggiorato di uno spread di 2,00 punti; F.O.N. 

(commissione per messa a disposizione dei fondi) pari allo 0,20% trimestrale sull’importo anticipato; 

• Documentazione da presentare: copia del decreto di liquidazione emesso da parte del Giudice, 

notificato all’Iscritto e copia preavviso di fattura.  

Linee di credito di breve termine (durata massima di 18 mesi meno un giorno) 

• Apertura di credito in conto corrente: tasso variabile pari alla media mensile dell’Euribor 3 mesi + 

spread del 3,00%; F.O.N. (commissione per messa a disposizione dei fondi) pari allo 0,20% 

trimestrale sull’importo anticipato 

• Anticipi su fatture: tasso variabile pari alla media mensile dell’Euribor 3 mesi + spread 1,50% ; 

F.O.N. (commissione per messa a disposizione dei fondi) pari allo 0,20% trimestrale sull’importo 

anticipato 
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Finanziamenti a breve termine (durata massima di 18 mesi meno un giorno) 

• Sovvenzione a breve termine, con piano di rientro, pensato per soddisfare le esigenze finanziarie di 

breve periodo, senza limiti di importo  

• Tasso: fisso 1,70%; 

• Commissione istruttoria pratica: € 0,50% con minimo di € 150,00 

• Commissione Presentazione e gestione garanzia MCC; 0,30% con minimo di € 150,00 

• Spese incasso rata: €2,00 

• Compenso estinzione anticipata: esente; 
 

Finanziamenti a medio e lungo termine (durata compresa tra i 18 e 84 mesi) 

• Mutuo chirografario per attività: Finanziamento di medio lungo termine per soddisfare le esigenze 

finanziarie derivanti da investimenti relativi alla propria attività economica/professionale (compreso 

avvio studio).  

• Tasso: media mensile dell'Euribor 6 mesi, variazione trimestrale con decorrenza il primo giorno di 

ogni trimestre solare (1/1-1/4-1/7-1/10); maggiorata di 2,00% 

• Commissione istruttoria pratica: € 0,50% con minimo di € 150,00. 

• Commissione Presentazione e gestione garanzia MCC; 0,30% con minimo di € 150,00 

• Spese incasso rata: € 2,00 

• Compenso estinzione anticipata: esente 
 

Agli iscritti soci di Centromarca Banca è prevista una scontistica dalle condizioni previste per gli associati pari 

a 30 bps sui tassi dare applicati ai finanziamenti oltre ad altre iniziative specifiche. 

Canone di locazione POS Gratuito per i primi 6 mesi, poi standard mensile in base al 

terminale 

- € 9,01 desktop analogico +ADSL 

- € 13,11 mobile GPRS 

- € 13,11 Cordless 

- € 18,00 Desktop firma su display digitale 

Commissioni su transato Pos Bancomat 0,35%  

Carte di credito 1,00% 

Servizio di internet Banking Gratuito con adesione al servizio infobanking 
 

Per quanto non espressamente indicato si fa rinvio ai fogli informativi presso gli sportelli della Banca e/o nel 

sito www.centromarcabanca.org. 

Rimaniamo a Vostra disposizione per valutare soluzioni personalizzate in funzione delle richieste dei Vostri 

associati, relative ad altri prodotti forniti dalla Banca. 

La presenta proposta è valida per tutti gli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Treviso che formalizzeranno una 

richiesta di adesione presso i nostri sportelli entro il 31/12/2020  

L’occasione è gradita per porgerVi cordiali saluti. 

 

CENTROMARCA BANCA 

Credito Cooperativo di Treviso e Venezia 

 IL DIRETTORE GENERALE  

 Claudio Alessandrini  
 

 

http://www.centromarcabanca.org/


 
 

 
 
 

 
 
 
 

CentroMarca Banca - Credito Cooperativo di Treviso e Venezia, Società Cooperativa per Azioni  

Via Riccardo Selvatico, 2 - 31100 Treviso (TV) – Tel: 0422 6316 – Fax: 0422 633079   

Sito Internet: www.centromarcabanca.it – E-mail: banca@centromarcabanca.it   

PEC: segreteria@pec.centromarcabanca.it – Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro 

Imprese di Treviso n. 00176640266 

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca 

S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento. Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario 

Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI: 9GHPHLV. Iscritta all’Albo delle banche  

n. 4580.70, Cod. ABI 08749-4. Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A166229. Aderente al Fondo di 

Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia. 

    /      


