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Cassa forense, erogati
più di 12 mila bonus affitti
La «mano tesa» della Cassa forense ha (ri)sollevato
una «fetta» dell'avvocatura, alle prese col pagamento
dell'affitto dello studio professionale, nella complica-
ta stagione emergenziale che il paese sta percorrendo:
il bando straordinario per l'assegnazione di contributi
per i canoni di locazione per i legali che esercita-
no l'attività in forma individuale (pari al 50% della
spesa documentata dal 1° febbraio 2020 al 30 aprile
2020, entro un «tetto» di 1.200 euro al netto dell'Iva),
infatti, ha visto l'erogazione complessiva di 12.119
«gettoni» per un totale di 6 milioni 479.556,88 euro
destinati dall'Ente. E l'altra iniziativa assistenziale
(avviata nel quadro dei provvedimenti di supporto
agli iscritti nel periodo della diffusione del Covid-19)
indirizzata ai conduttori persone giuridiche (strut-
ture associate, o società tra avvocati) si è conclusa
con 1.612 sovvenzioni fornite, del valore totale di 3
milioni 599.999,53 euro; anche in questo caso, era
possibile far domanda per ottenere una quota del 50%
di quanto corrisposto per pagare l'affitto nei mesi
febbraio-aprile dell'anno in corso, potendo contare su
risorse non superiori ai 4.000 euro al netto dell'Iva.
Accanto ai provvedimenti di welfare varati durante
la pandemia, la Cassa presieduta da Nunzio Luciano
continua a licenziarne altrettanti «ordinari», previsti,
cioè, annualmente dai Regolamenti interni: tra quelli
con una scadenza ravvicinata, c'è il bando per l'ero-
gazione di prestiti (dai 5.000 ai 15.000 euro) destina-
to agli associati con meno di 35 anni, e l'intervento
dell'Ente «consiste nell'abbattimento al 100% degli
interessi passivi, che verranno versati all'istituto di
credito (la Banca popolare di Sondrio, ndr), fino ad
esaurimento dell'importo stanziato di un milione.
E, con l'obiettivo di metter i giovani professionisti
nelle condizioni di far fronte alle spese per l'avvio
dell'attività forense con meno oneri possibili, è sta-
ta, inoltre, contemplata «per gli iscritti con reddito
professionale inferiore a 10.000 euro, una apposita
garanzia fideiussoria per l'accesso al credito stesso,
fino ad esaurimento della somma appostata (2 milioni
e mezzo). Le domande potranno essere inoltrate (in
via telematica, collegandosi al sito della Cassa) fino
al 30 ottobre prossimo.
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