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Come uscire dalla fideiussione?

La fideiussione è il contratto mediante il quale una persona garantisce, con il proprio patrimonio 
(fideiussore) l’adempimento di un’obbligazione contratta da altra persona.
Questa è la differenza principale rispetto all’ipoteca, dal momento che la garanzia non è costituita 
su un bene specifico, ma dall’intero patrimonio di una persona, il fideiussore.

Lo scopo della fideiussione è quello di avere una garanzia per un prestito di denaro. Non sus-
sistono requisiti formali per la stipula del contratto di fideiussione salvo che la volontà di obbligarsi 
deve essere esternata dal fideiussore in modo chiaro affinché risultino evidenti i limiti e il contenuto 
della garanzia.

Esistono diverse tipologie di fideiussione e tutte sono regolamentate dall’articolo 1936 del codi-
ce civile italiano, che recita:
“È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce (promessa uni-
laterale) l’adempimento di un’obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore 
non ne ha conoscenza”.

Le tipologie di fideiussione differiscono, in base alle esigenze che il contraente ha e in base all’ 
istituto di credito con cui si è stipulato il contratto. 

La fideiussione bancaria è quel contrattato che il fideiussore stipula con la banca, che si prende 
l’onere di pagare quanto dovuto dal fideiussore nel caso in cui costui non potesse pagare.
In parole povere si fa garante della somma che una persona terza sta prestando a costui.
La fideiussione assicurativa è invece stipulata con un’assicurazione, che si prende lo stesso onere 
della banca.  
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In entrambe i casi la fideiussione rende il debitore e il fideiussore responsabili in solido nei 
confronti del creditore.

Perciò, a meno che il contratto non preveda espressamente la preventiva escussione del debi-
tore principale, il creditore può a suo piacimento, pretendere il pagamento del debito dall’uno 
o dall’altro,

Non necessariamente la fideiussione deve essere prestata a garanzia dell’intero debito potendo 
essere prestata anche soltanto per una parte del debito. 

L’obbligazione del fideiussore è valida solo qualora sia valida l’obbligazione garantita, a 
meno che sia stata prestata per garantire l’obbligazione di un soggetto incapace.  Quindi se il 
debito garantito dal fideiussore è nullo perchè, per esempio, il contratto  è dichiarato nullo, viene 
a mancare anche la fideiussione.
Inoltre la fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore principale.

Il creditore decade dal suo diritto verso il fideiussore se, in caso di scadenza del debito principa-
le, non agisce in giudizio contro il debitore o il fideiussore stesso, entro sei mesi dalla suddetta 
scadenza.
La compagnia si prende quindi la responsabilità del credito e in caso di insolvenza si farà garan-
te della somma. 

Si parla di “fideiussione omnibus” quando il fideiussore garantisce tutte le obbligazioni che un 
soggetto assumerà nei confronti di un altro soggetto.

Se il creditore si rivolge al debitore principale e questi paga, si estingue l’obbligazione prin-
cipale e conseguentemente la fideiussione.  Quindi chi è fideiussore sarà libero dai suoi obblighi 
di responsabilità del debito in solido solo quando il debito verrà estinto.

Anche la Suprema Corte offre una risposta abbastanza chiara: la fideiussione viene meno 
quando si estingue l’obbligazione principale e ciò a prescindere dalle cause che abbiano de-
terminato detta estinzione. Ad esempio, se la banca ha dato al debitore la possibilità di estingue-
re il mutuo concedendogli un nuovo finanziamento a condizioni differenti (magari spalmando il 
debito in più annualità) viene meno anche la fideiussione collegata al primo mutuo. Allo stesso 
modo la fideiussione viene meno se la banca accetta il pagamento da parte di un terzo, accen-
dendo un mutuo a carico di quest’ultimo.

In ogni caso la fideiussione è un contratto e, come tale, per essere risolto richiede il consen-
so di ambo le parti.

Ma allora come uscire da una fideiussione? 
Innanzitutto il fideiussore non risponde delle ulteriori obbligazioni assunte dal debitore suc-
cessivamente alla stipula quando la banca gli abbia concesso ulteriori linee di credito senza 
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informare il garante. 
Lo stesso vale qualora la banca o il creditore, pur sapendo che le condizioni patrimoniali del debi-
tore principale sono peggiorate, ugualmente gli conceda ulteriore credito senza chiedere au-
torizzazione al fideiussore.
Anche in tal caso il garante è liberato e ha oltresì sempre il diritto di presentarsi in banca a chiede-
re tutta la documentazione dei rapporti intrattenuti con il debitore, tutte le concessioni di credito 
ulteriori e successive alla stipula della fideiussione.

Quest’ultima regola decade qualora il fideiussore sia anche amministratore della società debitrice 
principale, in quanto la richiesta di credito da parte del legale rappresentante/fideiussore com-
porta implicitamente la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del debito.

Ovviamente il miglior modo per uscire dalla fideiussione è sperare che il debitore paghi.

Ogni accordo tra debitore e creditore estingue la fideiussione. È ciò che la legge chiama tran-
sazione. Anch’essa quindi ha efficacia estintiva quando implica una «novazione» del debito, salvo 
che il fideiussore garantisca anche la nuova obbligazione come aveva fatto per quella precedente.

Ad esempio la banca potrebbe concludere con il debitore un contratto nuovo, che preveda nuove 
obbligazioni e l’estinzione di quella pregressa.  Anche in questo caso il garante viene definitiva-
mente liberato se non partecipa a questo ulteriore accordo.

Si esce dalla fideiussione per scadenza del termine eventualmente apposto alla garanzia.

Il fideiussore è libero anche se il debito principale va in prescrizione.

Qualora il creditore si rivolga al fideiussore, questi ha azione di regresso verso il debitore per 
il rimborso di quanto pagato; l’azione di regresso viene meno nell’ipotesi in cui il fideiussore non 
dia notizia del pagamento al debitore che vi provvede successivamente. Il fideiussore ha infatti 
l’onere di informare il debitore di aver provveduto ad estinguere l’obbligazione.

Con l’azione di regresso il fideiussore può agire per ottenere la restituzione del capitale, degli inte-
ressi e delle spese da lui sostenute per effettuare il pagamento.

Come associazione consumatori, Avvocati la Tuo Fianco ritiene importante fare passare que-
sto messaggio: la fideiussione può essere insidiosa se gestita in modo approssimativo e le ob-
bligazioni che derivano vanno sempre passate al vaglio da professionisti esperti che sappiano 
evidenziare lacune e difetti: se siete fideiussori e temete per il futuro delle vostre sostanze o 
volete comprendere meglio nel dettaglio la natura dell’impegno assunto non esitate a contat-
tarci al numero 0332 15 63 491 oppure al num. verde 800 91 31 81.
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I nuovi diritti degli utenti di telefonia fissa e mobile

Con una recente delibera (4 marzo 2017) i cui contenuti saranno resi operativi entro 90 
giorni, AGCOM ha stabilito nuovi diritti per gli utenti di telefonia fissa e mobile.

Avvocati al Tuo Fianco riceve ogni giorno un numero importante di comunicazioni relative 
a condotte a dir poco scorrette tenute da parte dei gestori della telefonia ed è per questo 
che periodicamente pubblichiamo informative al fine di aiutare i consumatori a proteggersi 
preventivamente.
La delibera di AGCOM conferma i requisiti di base che la condotta di un gestore telefonico 
deve possedere per potersi definire corretta.

Ma quali sono i requisiti di base?
Certamente la presenza di un servizio clienti o customer care al quale poter richiedere  in 
qualunque momento informazioni di carattere generale sul funzionamento dei servizi e sui 
prezzi delle offerte, così come segnalare guasti e presentare reclami.

L’utilizzo del servizio di customer care deve essere gratuito. Il cliente dell’operatore che si 
rivolga al customer care (sia esso o meno un call center) ha il diritto di conoscere il codice 
identificativo dell’addetto, o il codice operatore.

Avvocati la Tuo Fianco vi sollecita perciò, anche per agevolare il nostro intervento quando  
abbiate tentato di tutto senza ottenere alcun esito, ad insistere e a pretendere che queste in-
formazioni specifiche vi vengano date.
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Per presentare un reclamo al proprio operatore sarà sufficiente ricorrere a telefono, fax o email 
indicati nel contratto: ogni lamentela deve essere adeguatamente tracciata, al fine di poter es-
sere utilmente richiamata in caso di controversia ulteriore.

Le ultime novità in materia di trasparenza contrattuale
L’ultima delibera del 4 marzo scorso rafforza ulteriormente il diritto del consumatore all’infor-
mazione, alla trasparenza e alla chiarezza stabilendo una serie di ulteriori caratteristiche impre-
scindibili del servizio.

Le condizioni contrattuali devono essere sottoposte all’utente evidenziando i costi e le tarif-
fe del servizio: i prezzi devono comprendere l’IVA e, se vengono promessi sconti, questi vanno 
indicati in modo da non trarre in inganno la clientela. Il cliente ha diritto di farsi ripetere in ogni 
momento le condizioni contrattuali e comunque queste gli debbono essere ricordate per 
iscritto almeno una volta l’anno.
Inoltre, l’utente ha diritto ad una fatturazione semplice e chiara: quindi le bollette devono 
essere scritte in maniera da tenere distinti i costi del traffico voce da quelli del traffico dati (in-
ternet), e devono indicare i minuti di conversazione;
Ancora, le compagnie telefoniche devono dotare il proprio sito web di una pagina denominata 
“trasparenza tariffaria” dove vengono descritte tutte le offerte vigenti, indicando costi e con-
tenuto delle stesse, se sono ancora sottoscrivibili da chi è interessato e le relative condizioni 
contrattuali.

Nuovo impulso alla trasparenza tariffaria
In particolare la trasparenza tariffaria imposta da AGCOM con la recente delibera include alcu-
ne interessanti pietre miliari.

La tanto agognata bolletta mensile del telefono fisso
Finalmente, l’Autorità ha chiarito che la fatturazione dei costi inerenti la telefonia fissa deve es-
sere mensile: dunque sono illegittime le fatture emesse ogni 28 giorni, pratica che determina 
l’emissione di tredici bollette l’anno e non dodici.
Chiaro che il servizio di telefonia mobile eventualmente associato a quello di telefonia fissa 
con lo stesso operatore avrà a sua volta fatturazione mensile e 12 bollette annue invece di 13.

Diritti per gli utenti della telefonia mobile
La nuova delibera dell’Autorità non tralascia i servizi di telefonia mobile prepagati e ricaricabili. 
È stabilito che l’utente deve essere in qualsiasi momento in grado di conoscere il suo credito 
residuo in modo facile e soprattutto sempre gratuito.

Questo diritto dell’utente deve essere garantito dalla compagnia mettendo a sua disposi-
zione:
•un accesso riservato, protetto e sicuro da una pagina web;
•da una applicazione installabile gratuitamente sul proprio smartphone;
•da un messaggio SMS informativo senza costi aggiuntivi, che può essere inviato dal servizio 
clienti della compagnia presso la quale si è abbonati oppure può essere richiesto direttamente 
dall’utente digitando un codice alfanumerico sulla tastiera del proprio telefono.
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E, in caso di rinnovo delle offerte con cadenza non mensile, il gestore deve avvertire il cliente 
con un sms gratuito e comprensibile da chiunque.
Sono eliminati i costi fissi o variabili di ricarica di carte e schede prepagate, aggiuntivi allo 
stesso costo del traffico telefonico.
Sono egualmente bandite le scadenze: gli operatori non possono fissare limiti temporali per 
l’uso del traffico o dei servizi acquistati dai consumatori, in abbonamento o ricaricabile.

In materia di recesso e trasferimento utenze
Il consumatore può recedere dal contratto (anche per trasferimento di utenza) senza subire vin-
coli temporali o ritardi ingiustificati da parte del proprio operatore, e senza l’obbligo di sostenere 
spese che non siano motivati da costi effettivamente sostenuti.

E se il servizio clienti non è d’aiuto che succede?
Un ulteriore passo che si può compiere è quello di ricorrere al Contact center Agcom che ha il 
compito di ricevere le segnalazioni degli utenti e di fornire, all’occorrenza, informazioni e indica-
zioni standardizzate per la corretta gestione e risoluzione delle problematiche.

La conciliazione
Se ogni tentativo è andato fallito, allora si passa per la conciliazione di cui Avvocati al Tuo Fianco 
vi ha già parlato altre volte.

La conciliazione è un passo obbligatorio prima di adire qualunque altra l’autorità giudiziale.

Per avviare la conciliazione, l’utente può rivolgersi ai Co.Re.Com delegati da AGCOM e presenti 
in tutte le regioni italiane.

La conciliazione è procedibile dall’utente stesso o con l’appoggio di un’associazione come Av-
vocati al Tuo Fianco in grado di fornire supporto e consulenza in ogni fase della procedura.

Decorsi 30 giorni dalla proposizione della conciliazione, o in caso di mancato esito, sarà comun-
que possibile rivolgersi all’autorità giurisdizionale.
 
Ricordiamo che l’inosservanza dei principi di correttezza e trasparenza stabiliti da AGCOM con 
l’ultima delibera è punita sanzione amministrativa pecuniaria da euro 58mila a 580mila.

Se avete dubbi su come dirimere una controversia con una compagnia telefonica che non 
vi dà il giusto ascolto o volete chiudere un contratto e non ci riuscite oppure lamentate 
disservizi che vi hanno provocato danno senza che il servizio assistenza vi sia mai stato ef-
fettivamente d’aiuto, non esitate a contattarci : tel 0332 15 63 491 - num. verde 800 91 31 81.
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Ennesimo successo contro equitalia!

La squadra di Avvocati al Tuo Fianco ha ottenuto l’ennesimo successo a favore di un cittadi-
no vessato dalla prepotenza di equitalia con uno sgravio delle cartelle esattoriali  di circa 30 
mila euro, ovvero del debito totale contestatogli dall’agente riscossore.

Il ricorso, grazie all’operato dell’Avv. Antonella Acierno, membro della  nostra valida squadra di 
legali, condotto presso la Commissione Tributaria di Salerno avverso l’intimazione di pagamento 
ricevuta dal nostro associato, ha avuto un esito di estrema soddisfazione sia per quest’ultimo che 
per i professionisti che collaborano con Avvocati al Tuo Fianco.

Questo dimostra che quando si riceve una cartella esattoriale, una intimazione di pagamento o 
altra comunicazione da equitalia, è poco opportuno evitare di affrontare il problema nasconden-
do la testa sotto la sabbia.  

Può essere invece determinante prendere coscienza della situazione facendosi aiutare da 
chi ha le competenze e le conoscenze per valutare se esiste e quale è la strategia attuabile 
e, qualora sussistano le circostanze opportune, condurvi ad un risultato che sia quantomeno 
soddisfacente.

In caso di problematiche con equitalia, non esitate dunque a contattare Avvocati al Tuo Fianco.
Con la semplice quota associativa la consulenza legale verbale relativa alla vostra posizione 
debitoria sarà inclusa.

E se tutti i requisiti sono verificati, Avvocati al Tuo Fianco potrà anche seguirvi nel richiedere e 
ottenere la rottamazione delle cartelle dietro il versamento di un piccolo contributo.

Chiamateci al numero 0332 15 63 491 oppure al num. verde 800 91 31 81.
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Spett.le 

COSTANTINO ANTONIO

C/O ACIERNO ANTONELLA

VIA CUCCHIARI DOMENICO 9

20155 MILANO (MI)

Inviata all'indirizzo PEC: AVVOCATOACIERNO@PEC.IT

COMMISSIONE TRIBUTARIA

PROVINCIALE DI SALERNO

VIA DEGLI UFFICI FINANZIARI,7

84124 SALERNO

Tel. 0693837703 Fax. 0693837704

Sezione n. 13

COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA 

Ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. del 31/12/1992 n. 546 si comunica che in relazione a: 

RICORSO R.G.R. n. 4265/2016 contro AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE SALERNO

Atto: AVVISO DI INTIMAZIONE N. 10020169006020811000

Imposta: 

IRPEF-ALTRO

emesso da AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE SALERNO

in data 12/12/2016 è stata emessa sentenza N. 1810/2017 Sez:13 depositata il 22/03/2017 con il

seguente 

DISPOSITIVO

La Commissione accoglie il ricorso -spese compensate -.

BELINDA VILLANOVASALERNO 03/04/2017

L'indirizzo di PEC del mittente della presente comunicazione non è utilizzabile per la presentazione di atti e documenti inerenti il contenzioso tributario.

Al destinatario della presente comunicazione è raccomandato di prendere visione delle AVVERTENZE pubblicate al seguente indirizzo:

http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Giustizia_tributaria/Comunicazioni_tramite_Pec/Avvertenze.htm, concernenti:

a) la possibilità di richiedere la discussione in pubblica udienza (Art. 33 del D.Lgs. n. 546/1992)

b) le modalità per il deposito di documenti e memorie(Art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992)

c) le modalità di comunicazione del dispositivo delle sentenze (Artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 546/1992)

d) i termini per l’appello e per il ricorso per Cassazione (Artt. 51 e 62 del D.Lgs. n. 546/1992)

e) le modalità di restituzione dei fascicoli processuali alle parti (Art. 25 del D.Lgs. n. 546/1992)

f) i reclami avverso i decreti dei presidenti delle commissioni adite (Art. 28 del D.Lgs. n. 546/1992).

Per la Commissione Tributaria 
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La riforma del catasto: quanto ci costerà e cosa cambierà?

L’imminente DEF 2017 (Documento di Economia e Finanza) entro il quale rientra anche il Piano 
Nazionale di Riforma, continuerà ad avere come priorità la riforma del catasto.

Il Governo ancora si propone di attuarne i contenuti entro il 2018 e alcune novità arriveranno pre-
sto a cambiarci la vita.
In particolare verrà rivoluzionato il calcolo degli estimi catastali: pagherà di più chi ha case di 
pregio in centro.

La Riforma del Catasto si prefigge di aggiornare le rendite catastali degli immobili, facendole di-
pendere non più dal numero dei vani, ma dei metri quadri.
Questo criterio risulta infatti più adatto a rendere le reali dimensioni e l’effettivo valore di mercato 
dell’immobile.
Gli altri criteri di valutazione: stato di conservazione, infrastrutture vicine, quartiere oltre che di tut-
te le altre caratteristiche rilevanti quali il piano, la presenza di uno o più balconi e dell’ascensore...
D’altro canto l’Europa chiede da anni questa riforma per dare una svecchiata a valori catastali an-
cora fermi a quarant’anni fa. 

È una riforma che scontenterà i proprietari delle case di lusso, ma che farà la gioia di altre 
categorie di proprietari. 
Molti staranno già correndo ai ripari per sborsare di meno; come Associazione Consumatori Avvo-
cati al Tuo Fianco vi suggerisce in ogni caso di non fare le cose avventatamente e valutare bene le 
conseguenze di sotterfugi, mentre vi consiglia il sostegno di un professionista onde effettuare 
una corretta valutazione catastale del vostro immobile anche e soprattutto a seguito della 
riforma.

Le abitazioni rientreranno sotto un’unica lettera, la «O», come Ordinarie e bisognerà dire ad-
dio, quindi, alle A1, A2 e A3, categorie che nei rogiti vengono ancora classificate come «signo-
rili», «civili» o «economiche».

Quindi i possessori di abitazioni site in periferia o di nuova costruzione – classificate oggi come A2 
o A3 – pagheranno di meno, mentre si prevedono maggiori esborsi per i proprietari di seconde 
case situate nei pregiati centri storici classificate come popolari o ultrapopolari e i proprietari dei 
rustici trasformati in ville.

Per quanto il nuovo calcolo della rendita catastale e di classificazione delle case potrebbe com-
portare rincari IMU e penalizzazioni ISEE fino a 4 volte i valori attuali,  l’obiettivo sarebbe quello 
di garantire l’invarianza del gettito a fronte di una redistribuzione dei costi tra i contribuenti.
In sostanza, l’aggiornamento delle rendite catastali punta ad una maggiore equità e ad un riequi-
librio del prelievo allineando i valori catastali a quelli di mercato.

Infatti con i nuovi metodi di calcolo le rendite catastali raddoppieranno,  ma - allo stesso  tempo 
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– le aliquote Imu, Iva e Irpef verranno ridimensionate.

Le grandi città come Roma, Milano, Napoli saranno quelle che vedranno i maggiori aumenti 
per le abitazioni di tipo civile con aumenti anche  del 200% e il 300% .  Mentre le cose migliore-
ranno per i proprietari di immobili situati in provincia, in periferia o lontani dalle città..

Tuttavia è inevitabile che l’aumento della rendita catastale vedrà aumentare il reddito generale 
del nucleo famigliare con il conseguente accrescimento dei livelli di reddito attestati dalla 
dichiarazione Isee e una stretta alle agevolazioni e agli sconti che vengono concessi ove il valore 
certificato tramite la DSU sia inferiore ad una certa soglia.

Anche ai fini di una Isee veritiera e che non comporti più danni che vantaggi, Avvocati al Tuo Fian-
co suggerisce una compilazione fatta seguendo i criteri di legge e magari con il supporto di 
un patronato o di una associazione che come la nostra sia abilitata a svolgerne le funzioni.

Quindi esiste un modo per contenere l’esborso fiscale?
Prima di tutto se siete interessati all’acquisto di una casa e in questo periodo state contrattando 
per portare a termine una compravendita prestate particolare attenzione ai metri quadri e alle 
caratteristiche dell’immobile piuttosto che al numero dei vani.

Per dubbi o consigli non esitate a contattarci; Avvocati al Tuo Fianco dispone anche di geome-
tri in grado di guidarvi in materia di catasto, valore catastale e visure.
Contattateci ai numeri 0332 15 63 491 e al num. verde 800 91 31 81.



Sede nazionale Via Antelao 1 - 21100 Varese - Tel. 0331 15 63 491 - Fax 0332 15 63 492 
N. Verde 800 91 31 81 - www.avvocatialtuofianco.it - info@avvocatialtuofianco.it

12

WWW.AVVOCATIALTUOFIANCO.IT

L’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco riceve quotidianamente richieste di delu-
cidazioni e chiarimenti circa le modalità di recesso da contratti telefonici indesiderati o che si 
rilevano diversi rispetto a quanto promesso dall’operatore al momento della presentazione.

E’ importante sottolineare che l’attività indefessa di sostegno e intervento a tutela dei consuma-
tori fatta dalla nostra associazione e da altre associazioni analoghe sta cominciando a  sortire 
interessanti effetti evidenziando una crescente disponibilità delle compagnie telefoniche a rico-
noscere le proprie manchevolezze e ad assumere un atteggiamento collaborativo.

I contratti di telefonia e linea internet stipulati tramite registrazione telefonica rientrano  nel-
la categoria dei contratti stipulati a distanza o fuori dai locali commerciali, e sono regolati 
dall’art 64 del codice del consumo (d.lgs. n. 205/2006) che recita: “Per i contratti e per le propo-
ste contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto 
di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni 
lavorativi”,specificando poi le modalità con sui può essere esercitato il recesso: o con lettera rac-
comandata da spedire entro 10 giorni dalla stipula, che decorrono dal ricevimento del contratto, 
oppure se previsto dalla società stessa, con la semplice restituzione della merce. 

L’avvenuta attuazione da parte dell’Italia nel 2014, della direttiva comunitaria sulla tutela dei 
consumatori, ha dato ulteriore conferma circa la legittimità dei contratti telefonici conclusi con 

Il contratto registrato è valido se controfirmato su carta
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consenso prestato oralmente tramite registrazione vocale.

Naturalmente, come anche precisato dalle numerose regolamentazioni emanate da Agcom, la 
compagnia telefonica deve osservare determinate modalità di erogazione della proposta 
commerciale.

Innanzitutto l’operatore del call center deve deve presentare l’offerta al potenziale cliente, mentre 
gli è fatto divieto di fornire servizi o apparecchiature diverse da quelle previste dal contratto. Se 
ciò dovesse avvenire, le spese del ritiro e del re invio dei servizi sono a carico dell’operatore. L’in-
formazione che l’operatore telefonico fa al cliente prima della conclusione del contratto verbale 
e, quindi, prima del consenso da questi prestato deve essere chiara, intellegibile e completa.

Quindi, se l’utente accetta la proposta, si procede alla registrazione vocale dell’accettazione, 
ove l’operatore prima fornisce – scandendo in modo chiaro – gli estremi della società fornitrice e 
le condizioni contrattuali, nonché la possibilità per l’utente di recedere entro 14 giorni dal consen-
so; successivamente viene chiesto il consenso del cliente (basta un semplice «sì» o «accetto»).  

La compagnia deve conservare tale consenso registrato su supporto durevole.  Infine la com-
pagnia ha l’obbligo di inviare successivamente al cliente copia del contratto scritto con tutte 
le condizioni approvate oralmente e ottenere da questi una copia controfirmata. Diversamen-
te il contratto non è valido, con possibilità del consumatore di recedere in qualsiasi momento, 
anche senza rispettare i termini di preavviso e di scadenza. 

Il consumatore deve, inoltre, essere informato dall’azienda proponente della possibilità, in alter-
nativa, di ricevere la proposta di contratto anche per email, pennetta usb, cd, dvd, per poi prestare 
il proprio consenso, anche telefonicamente, aderendo all’offerta.

Secondo il nuovo regolamento Agcom, i contratti conclusi tra operatori e consumatori che riguar-
dano la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche non possono imporre un primo periodo 
di impegno iniziale superiore a ventiquattro mesi e non possono prevedere termini per la co-
municazione della disdetta del contratto superiori a trenta giorni dalla scadenza del periodo 
di durata del vincolo contrattuale. L’operatore deve avvisare i propri clienti dell’approssimarsi del 
termine per comunicare la disdetta con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla scadenza di 
tale termine.

Il consiglio perciò è di prestare sempre attenzione alle telefonate che propongono offerte 
vantaggiose, spesso enfatizzate da operatori particolarmente convincenti, e nel caso di ac-
cettazione della proposta, leggere molto attentamente il contratto, chiedendo immediatamente 
delucidazioni su eventuali clausole poco chiare, e verificare la presenza di servizi aggiuntivi non 
richiesti.

Nel caso invece abbiate già stipulato un contratto e da qualche tempo e non ne siate soddi-
sfatti, contattate Avvocati al Tuo Fianco sottoponendoci le vostre perplessità: cercheremo di 
esservi d’aiuto e di supporto.
Chiamateci la num. 0332 15 63 491 oppure al num. verde 800 91 31 81.
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Si può definire ormai terminato il tempo utile per l’adesione alla rottamazione di cartelle 
esattoriali.

Avvocati al Tuo Fianco in qualità di associazione delegata ha inviato in questi giorni le ultime 
richieste agli sportelli della riscossione abilitati per l’operazione e, come già fatto con i nostri 
associati, riteniamo importante ricordare anche tutti gli altri che hanno aderito di essere ligi e 
precisi nel pagare le rate, altrimenti sono guai!

Ricordiamo che gli effetti principali della rottamazione sono la riduzione della somma com-
plessivamente dovuta in quanto sono esclusi interessi di mora, sanzioni e aggio e - dalla 
data di presentazione dell’istanza -  la sospensione delle procedure esecutive in corso incluse 
le espropriazioni immobiliari nelle quali si è già celebrato il primo incanto con esito negativo. 
Sono sospese le altre procedure espropriative nelle quali non sia stata già depositata istanza 
di assegnazione ovvero non sia stato già emesso il provvedimento di assegnazione dei crediti 
pignorati.

Allo stesso modo l’agente riscossore non potrà avviare nuove procedure esecutive.

Perciò nel caso in cui si paghi in ritardo o meno del dovuto o si salti una rata il debito tornerà 
al suo importo originario inclusivo dunque di tutti i costi accessori e i vari fermi amministrativi, 
pignoramenti e similari torneranno ad essere in vigore.
Mentre le somme già pagate vengono trattenute a titolo di acconto.
La rottamazione ha interessato le somme iscritte a ruolo dal 2000 al 2016 e ha dato la possibilità 
ai debitori di sanare il debito godendo di uno sgravio e di una rateazione che poteva essere al 
massimo di cinque rate.

Al contribuente è stata quindi lasciata la possibilità di scegliere il numero di rate al momento di 
presentazione della domanda di rottamazione. 

 
Per coloro che hanno scelto la rateazione più lunga, le scadenze e gli importi delle rate sa-
ranno:
•luglio 2017 – pagamento del 24% del debito;
•settembre 2017 – pagamento del 23% del debito;
•novembre 2017 – pagamento del 23% del debito;
•aprile 2018 – pagamento del 15% del debito;
•settembre 2018 – pagamento del 15% del debito.

Sulle rate sono dovuti, a partire dal 1 agosto 2017, gli interessi al tasso del 4,5%.

Quanto alle modalità di pagamento, la rottamazione si può pagare allo sportello dell’Agente 

Rottamazione: attenti ai ritardi e alle imprecisioni!
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della riscossione, con l’addebito sul conto corrente o con i bollettini precompilati (pagabili ad 
esempio alle Poste, in banca, al tabacchi).

E fin qui - ammesso che il popolo della rottamazione si componga esclusivamente di individui 
precisi , pignoli e scrupolosi - tutto bene.  

Ma cosa succederà ai ritardatari, agli imprecisi, ai distratti che non si accorgono di avere il 
conto corrente in rosso...?

A costoro purtroppo toccherà la sorte peggiore, ovvero la decadenza dalla rottamazione con le 
conseguenze illustrate poco sopra.

Importante perciò sottolineare che il margine di ritardo passabile di decadenza può essere an-
che di un solo giorno e il mancato pagamento anche di un solo euro.

Raccomandiamo quindi ai nostri associati e a tutti coloro che hanno aderito di organizzare 
bene ciascun pagamento per non ridursi all’ultimo e di verificare sempre che sul conto corren-
te ci sia l’ammontare di denaro utile a coprire la rata in scadenza.

Tenete presente che la decadenza non può essere sanata ovvero ad essa non si può rimediare 
in alcun modo, contrariamente a quanto accade con la più tipica dilazione e che, sempre con la 
rottamazione, il vostro debito verrà cancellato solo dopo il pagamento completo e tempestivo 
dell’ultima rata pattuita.

In caso di decadenza dunque la vostra posizione debitoria rispetto ad equitalia tornerà ad es-
sere tale e quale era prima di presentare l’istanza e le somme già versate saranno considerate 
semplici acconti dell’intero debito motivo per cui non se ne potrà chiedere il rimborso. 
Poi l’agente riscossore potrà pretendere il pagamento dell’intero debito in un’unica soluzione, 
potrà intraprendere nuove azioni esecutive e applicare nuove misure cautelari quali il fermo 
amministrativo e l’ipoteca.

Con la decadenza dalla rottamazione si perde anche la possibilità di accedere ad una dila-
zione ulteriore salvo in rari casi quali: revoca della rottamazione entro luglio 2017 e prima del 
pagamento della prima rata;quando la domanda di rottamazione è stata presentata entro ses-
santa giorni dalla notifica della cartella di pagamento rottamata.

Quindi nel caso dovesse succedere proprio a voi di dimenticare, ritardare o non riuscire a 
soddisfare i termini della rottamazione, non perdetevi d’animo, ma rivolgetevi ad Avvocati 
al Tuo Fianco per cercare insieme a noi una strategia di gestione del debito.
Contattateci al numero 0332 15 63 491 oppure al num. verde 800 91 31 81.
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Come recita la legge, la separazione legale separazione “può essere chiesta quando si verificano 
.. fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza... ”. 

La separazione, se consensuale, può essere avviata anche direttamente dai coniugi senza 
l’assistenza di un legale. Per consensuale si intende, quando i coniugi abbiano trovato un accor-
do sulle condizioni di separazione o divorzio.

Le condizioni su cui i coniugi devono aver trovato un accordo dovrebbero essere  tendenzial-
mente le seguenti:

affidamento e mantenimento dei figli (se vi sono);
misura del mantenimento del coniuge più debole;
assegnazione della casa familiare, eventuali trasferimenti patrimoniali.

La domanda congiunta comporta un risparmio economico e sveltisce notevolmente la proce-
dura accorciando i tempi di attesa della sentenza.

Naturalmente la possibilità di operare in autonomia e senza l’avvocato decade ove i coniugi siano 
in disaccordo e si renda necessaria una separazione giudiziale.  In tal caso è obbligatoria  la rap-
presentanza di un avvocato in giudizio.

La separazione fai da te è possibile?  
Certo, ma solo in alcuni casi 
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Inoltre, anche in caso di domanda congiunta di divorzio alcuni Tribunali d’Italia richiedono l’as-
sistenza di un avvocato, non accettando la presentazione del ricorso firmato soltanto dai coniugi.
I coniugi che rinunciano ad un avvocato, per una separazione “fai da te”, dovranno compilare un 
apposito modulo, molto più semplice perché prestampato, che potranno richiedere direttamen-
te presso la cancelleria del Tribunale in cui sono residenti.
Una volta compilato tale modulo, esso andrà depositato presso la stessa cancelleria unitamen-
te all’estratto dell’atto di matrimonio, lo stato di famiglia ed il certificato di residenza dei coniugi.

Sarà sempre cura dei coniugi contattare il tribunale competente nei giorni successivi per cono-
scere la data dell’udienza di comparizione.

In quella data ambedue i coniugi dovranno recarsi in Tribunale per comparire dinnanzi al Presi-
dente che - accertata la volontà di entrambi di porre fine al matrimonio - omologherà la senten-
za di separazione rendendola definitiva e valida a tutti gli effetti di legge. 

Vista la procedura risulta chiaro e comprensibile il motivo per cui la separazione deve essere 
necessariamente consensuale. E’ infatti essenziale che tra i coniugi ci sia un buon livello di colla-
borazione e dialogo.

Naturalmente se desiderate essere consigliati da un avvocato nella compilazione del modulo 
e seguiti da un professionista nella definizione delle condizioni, Avvocati al Tuo Fianco vi può 
offrire tutta la consulenza del caso tramite i propri legali, contenendo in ogni caso i costi ri-
spetto ad una normale separazione.
Se poi si dovesse rendere invece inevitabile l’intervento di un avvocato, vi ricordiamo che i nostri 
legali applicano tariffe ridotte e controllate che sono liquidabili ratealmente.

Inoltre vi ricordiamo che anche per la separazione giudiziale e per il divorzio è possibile richiede-
re il gratuito patrocinio ove ricorrano i requisiti reddituali del caso.

Non esitate a contattarci per ulteriori approfondimenti e chiarimenti.
Tel 0332 15 63 491 - n. verde 800 91 31 81.
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Non sempre i debiti si possono annullare.   Anzi ciò accade raramente. 
Più proficuo risulta in certi casi  cercare una strategia per rende-
re il debito vivibile o meglio “convivibile” con noi e con la nostra quotidiani-
tà sia essa di privato cittadino o di imprenditore che ha sulle spalle un’azienda. 
 
Anche ridimensionare il debito non è sempre possibile, per questo Avvocati al Tuo Fianco vi invita 
a farlo prima che la situazione precipiti e a sottoporre quindi ad una attenta e professionale analisi 
le vostre posizioni debitorie con i protagonisti forti del mercato del credito quali banche e finanziarie. 
 
L’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco  è tendenzialmente pruden-
ziale nel sostenere le azioni contro banche e istituti finanziari perchè per espe-
rienza e studio sa quanto possono rivelarsi insidiose e pericolose per chi spe-
ri di ottenere così una facile soluzione ai debiti e ricostituire le proprie finanze. 
 
Tuttavia, i risultati ottenuti fino a qui in termini di sgravio su finanziamenti pluridecen-
nali con un conseguente aumento della capacità di acquisto e di investimento dell’u-
tente finale, sia esso imprenditore o privato, ci convince ogni giorno a non desistere e 
a  mantenere attivo l’impegno di tutela degli interessi del cittadino rispetto a certe, talvol-
ta subdole e occulte piccole prepotenze o semplici disattenzioni dei poteri finanziari. 
 
Talvolta, verificare l’esistenza di usura su un conto corrente affida-
to offre l’appiglio  per dare una discreta sveglia all’istituto creditore e ripo-
sizionare il peso delle parti,  consentendo a chi pensava di trovarsi in difet-
to - l’imprenditore/ il debitore - di avanzare richieste, ridurre il debito e ripartire. 
 
Anche la giurisprudenza, seppure lenta e registrando battute d’arresto non dà se-
gno di volere comunque mollare la spugna sul tema del controllo dell’opera-
to dei gruppi bancari e finanziari e sul diritto alla interrogazione da parte dei cittadini. 
 
Recente un decreto in tal senso. 
Il decreto, disposto dal GUP (Giudice dell’Udienza Preliminare) del Tribunale di Lago-
negro a Potenza, reso pubblico da poche settimane (anche se porta la firma del 1 Mar-
zo 2017) riconduce l’attenzione sulla tematica dell’usura bancaria. Il provvedimento 
infatti dispone il rinvio a giudizio di alcuni importanti dirigenti di altrettanto importanti isti-
tuti finanziari (Monte dei Paschi di Siena e Banca della Campania) per usura bancaria. 
 
La vicenda riguarda un imprenditore del salernitano che opera nel settore delle con-
cessionarie auto e che ha denunciato le banche coinvolte per l’applicazione  di tassi che 
hanno raggiunto picchi del 190% per quanto riguarda gli interessi. Il procedimento, che ha 
quindi ottenuto un primo successo, è stato sostenuto da un approfondito lavoro di analisi 
e peritale.   La perizia tecnica di cui si è avvalso l’avvocato del povero imprenditore ha por-

Il debito si gestisce con la strategia e per le azioni legali ora 
c’è l’assicurazione!
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tato in evidenza tassi che  oscillano tra il 28% ed il 190% e quindi chiaramente fuorilegge. 
 
Ricordiamo che il reato contestato prevede una pena che va da 2 a 10 anni di reclusio-
ne ed una multa da 5.000 a 30.000 euro e poiché il presunto reato è stato commes-
so nell’esercizio dell’attività bancaria ed ai danni di chi svolge una attività imprenditoria-
le è previsto un aumento della pena da un terzo alla metà se il reato venisse confermato. 
 
In generale se siete titolari di un’azienda e temete di venire sommersi dai debiti, valu-
tate    l’ipotesi di sottoporre ad un controllo professionale i vostri conti corrente, leasing, 
finanziamenti e mutui. Dietro al supposto debito potrebbero nascondersi usura o altre ano-
malie bancarie il che potrebbe offrirvi il pretesto e lo spazio per aprire un confronto e una ri-
negoziazione degli interessi e di conseguenza la possibilità di ridimensionare il vostro debito. 
 
L’associazione Avvocati al Tuo Fianco effettua preanalisi su conti corrente e altri prodotti 
finanziari gratuitamente per gli associati e a costi contenuti per chi non desidera asso-
ciarsi (dai 20 ai 50 euro).  La consulenza legale e di tecnica bancaria verbale è inclusa e 
l’azione legale stragiudiziale o giudiziale è sempre erogata a costi calmierati e rateizzati. 
I nostri tecnici, periti e legali producono anche le perizie tecniche di par-
te necessarie a sostenere un confronto giudiziale o una mediazione.    E an-
che in questo caso è nostro obiettivo cercare di contenere il più possibile i costi. 
 
Come associazione consumatori incoraggiamo la trattativa stragiudiziale, ma sen-
za scoraggiare l’azione legale dove sussistano motivazioni concrete, atte a soste-
nere le richieste dell’assistito, specie ora che si vanno affermando assicurazio-
ni specifiche volte alla copertura in caso di perdita della causa davanti al tribunale. 
 
Avvocati al Tuo Fianco vi incoraggia a ricorrere alla preanalisi e alla consulenza tecnica soprattutto 
in situazioni in cui lo stato economico dell’azienda o della famiglia sia ancora relativamente buo-
no in quanto un intervento correttivo può realmente infondere nuova linfa alle risorse dell’attività. 
 
Contattateci per approfondire le nostre propo-
ste e per comprendere meglio cosa possiamo fare per voi. 
Avvocati al Tuo Fianco non e un associazione consumatori stile ultima spiaggia, ma 
una opportunità supporto professionale e affidabile a costi trasparenti e contenuti. 
Contattateci al numero 0332 15 63 491 o al numero verde 800 91 31 81. 
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Aprire una sede dell’associazione Avvocati al Tuo Fianco non è affatto complicato. 
  
COSA SERVE? 
Innanzitutto buona volontà, determinazione, interesse alla materia legale e disponibilità verso 
il prossimo. 
  
COME SI COMINCIA? 
Si parte da una sede ben localizzata, possibilmente fronte strada al piano terra e dotata di 
vetrine che ne garantiscano la visibilità. 
Non deve essere necessariamente grandissima, ma organizzata allo scopo. 
  
E POI? 
E poi si richiede propensione all’apprendimento, flessibilità verso le attività di formazione che 
vengono proposte e intraprendenza commerciale / imprenditoriale nell’identificare le moda-
lità di comunicazione più adatte al territorio di riferimento e al proprio pubblico. 
  
POSSONO AIUTARE... 
Una formazione legale/professionale, una precedente esperienza imprenditoriale, un’attività 
professionale già operativa (commercialista, agente immobiliare, geometra, libero professio-
nista in genere...), una certa dimestichezza con l’impiego del pc e della posta elettronica, tan-
ta voglia di imparare e mettersi in gioco partendo dal sostegno concreto offerto dalla sede 
nazionale, una buona quantità di contatti attivi, versatilità e capacità di lavorare in team, una 
dose di curiosità e infine una sensibilità particolarmente incline all’analisi e alla comprensione 
dell’animo umano. 
  
COME FUNZIONA? 
Per prima cosa contattate la sede nazionale situata in Varese ai numeri 0332 15 63 491 o al 
num. verde 800 91 31 81 ed esponete dubbi, domande, richieste. 
Il primo obiettivo è conoscersi quindi si fissa un incontro presso la sede nazionale e suc-
cessivamente presso quella predestinata a nascere così da avere un contatto diretto con le 
rispettive realtà e raccogliere impressioni reciproche. 
Qualora si voglia intraprendere questo percorso, vengono sottoscritti gli accordi del caso 
e la nuova sede viene dotata di una sua connotazione regionale/provinciale/locale, ad es. 
“Avvocati al Tuo Fianco Roma”, all’interno della rete associativa sulla base di considerazioni e 
valutazioni oggetto di condivisione tra le parti. 
  
Gli oneri a carico di chi accede al circuito delle sedi associative sono: 
una quota di start up iniziale destinata a finanziare: una prima fase di formazione base con 
professionisti della materia bancaria, fiscale, legale, marketing e comunicazione resi dispo-
nibili dalla sede nazionale, la realizzazione di vetrofanie e materiali destinati all’allestimento 
esterno/interno di partenza secondo i canoni prestabiliti, una prima fornitura di materiali 
divulgativi quali brochure/volantini/biglietti da visita/locandine; 

Apri una sede dell’associazione anche tu!  
Serve innanzitutto tanta passione...
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una quota mensile destinata a finanziare: l’attività di aggiornamento e assistenza continua ero-
gata dai professionisti specializzati nelle varie materie (avvocati, periti bancari, fiscalisti, con-
sulenti del lavoro, consulenti marketing e comunicazione...), la realizzazione e fornitura di files 
destinati alla stampa con le specifiche personalizzazioni per la produzione di speciali brochu-
re/volantini/locandine, le attività di Caf e Patronato svolte direttamente dalla sede nazionale 
anche per le sedi decentrate, gestione e mantenimento del call center a supporto del numero 
verde, disponibilità di un portale di proprietà dell’associazione per la gestione delle pratiche 
e creazione di un account specifico ed esclusivo per la sede territoriale, gestione e aggiorna-
mento costante del sito web, creazione e collaborazione all’aggiornamento della pagina FB 
della sede territoriale, gestione/creazione/invio di una newsletter periodica, gestione/crea-
zione/mantenimento di una mailing list con l’impiego di indirizzi forniti dalla sede, consulenza 
continua nella selezione e produzione di materiali pubblicitari e nell’organizzazione di eventi, 
costante disponibilità della squadra operativa presso la sede nazionale a confrontarsi su prati-
che e casi particolari allo scopo di agevolare in modo crescente l’autonomia di ciascuna sede. 
  
PERCHE’ COGLIERE QUESTA OPPORTUNITA’ ? 
Perchè non è un lavoro come un altro; non è una mera attività di vendita o commerciale, nè di 
servizio freddo e finalizzato allo svolgimento di una funzione pratica. 
Si tratta invece di una vera e propria esperienza e, se piace, può trasformarsi in una scelta di 
vita a misura d’uomo. 
L’operatività quotidiana è ricca e coinvolgente e interessa i molteplici aspetti della realtà di tutti 
i giorni. 
E’ davvero uno di quei lavori grazie ai quali non si smette mai di imparare.  Partendo con il piede 
giusto può garantire buoni risultati economici e diventare addirittura un vizio (in senso buono) 
difficile da abbandonare. 
Noi veterani della sede nazionale e delle sedi locali già esistenti da qualche tempo sul territo-
rio, ne siamo entusiasti...o forse non si capisce?!? 
  
Augurandoci di avervi convinti almeno a tentare un contatto informativo o perlustrativo, vi 
auguriamo comunque una buona vita e un buon lavoro. 
  
Non esitate a contattarci anche per domande che possono sembrarvi banali o scontate; non cè 
nulla di più scontato delle cose eccezionali che ci sfuggono ogni giorno. 
Chiamateci ai numeri 0332 1563491 oppure al num verde 800 91 31 81. 
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Quando Avvocati al Tuo Fianco incoraggia i consumatori a prevenire eventuali situazioni di 
usura bancaria è perchè dopo i successi ottenuti, siamo certi che prevenire un debito inso-
stenibile, o almeno provarci, sia meglio che curarlo.

E’ recentissimo il risultato ottenuto da una delle sedi di Avvocati al Tuo Fianco attraverso una 
scrupolosa e attenta attività di trattativa e mediazione: una riduzione del tasso di interesse dal 
5,85% all’1,50% e un prolungamento del mutuo di 5 anni.

Ciò può non rappresentare molto agli occhi di chi non sia espressamente del settore, ma possia-
mo tradurlo così: con tale riduzione l’associata ha beneficiato di un abbassamento significativo 
della rata del mutuo (circa il 50% in meno) con un conseguente ridimensionamento della somma 
totale da restituire e un sostanziale reintegro di quanto addebitatole fino ad allora illecitamente.

Su un mutuo trentennale ora divenuto di 35 anni si configura un risparmio di 60000 euro che 
rimangono a disposizione della famiglia per il soddisfacimento di altre necessità o per far 
fronte ad emergenze.

Non rinunciate ad effettuare un semplice controllo: contattateci al numero 0332 15 63 491 o al 
num. verde 800 81 91 31.

Avvocati al Tuo Fianco effettua le preanalisi gratuitamente per gli associati e al costo contenuto 
di 20 euro per coloro che non si vogliano associare

Risparmiare sul mutuo vi rende più ricchi
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Nuova convenzione per gestione del rapporto di lavoro per colf 
e badanti: fa bene alla sicurezza di chi lavora e della famiglia 
che assume!
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L’Associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco caldeggia e incoraggia chi voglia sotto-
porre ad un controllo il proprio mutuo, prestito, o altro prodotto finanziario onde evidenziare 
la presenza di anomalie che possano dare luogo ad una rinegoziazione con l’istituto banca-
rio o la finanziaria.

Ricordate che non sempre la sensazione che la rata del mutuo pagata sia equilibrata significa 
che i tassi applicati siano in regola con la normativa o che non siano presenti altre inesattezze.

L’indeterminatezza può essere ad esempio una delle anomalie che, se riscontrata, può dare 
luogo ad una attività di rinegoziazione.

L’art. 1346 prevede che l’oggetto del contratto sia possibile, lecito, determinato e determinabile.  
Ove le clausole che regolano il contenuto della pattuizione tra le parti siano confuse, poco de-
finite o incompatibili tra loro ecco che si parla di indeterminatezza.

Perchè ce ne dobbiamo preoccupare? Perchè l’indeterminatezza può ad esempio impedirci 
di sapere esattamente quali condizioni ci verranno applicate per la restituzione graduale del 
capitale.

E’ evidente dunque che, come nel caso dell’usura, viene messa a rischio la capacità econo-
mica del creditore di soddisfare il debito, provocandogli un ingiusto danno.

Il debitore deve perciò essere in grado di individuare gli elementi fondamentali che gli consen-
tano di avere una conoscenza sufficiente delle condizioni che gli verranno applicate.
Non solo questi elementi fondamentali devono essere presenti e chiari, ma devono anche es-
sere interpretabili in modo univoco e non generare incertezze.

Nell’analisi dei vostri prodotti finanziari, Avvocati al Tuo Fianco dedica le proprie energie alla 
identificazione di indeterminatezza oltre che di usura e poichè come avrete compreso non è 
così scontato possedere la competenza per cogliere certe sfumature, diventa importante sot-
toporre il vostro prodotto finanziario a chi lo sappia tradurre ed analizzare.

Volete quindi sapere se il piano di ammortamento del vostro mutuo rispetta il requisito della 
determinatezza o se il tasso di interesse applicato è all’interno della soglia prevista dalla legge?
Per prima cosa contattateci e vi spiegheremo come operiamo chiarendo tutti i vostri dubbi.  

Dopodichè dovrete solo fornirci la documentazione contrattuale relativa e i professionisti 
di Avvocati al Tuo Fianco vi restituiranno una preanalisi accompagnata da una spiegazione 
esaustiva e alla portata anche dei meno esperti.
Contattateci ai numeri 0332 15 63 491 oppure al num. verde 800 91 31 81.

L’indeterminatezza: un altro nemico da combattere!
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