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RIMBORSO ONERI CONNESSI ALL’ESTINZIONE ANTICIPATA 

DI PRESTITI PERSONALI, CESSIONI DEL QUINTO E DELEGHE  

DELLO STIPENDIO E MUTUI. 

           

           Gentili Signori,  

la  L.M. Consulenze, composta da un team di consulenti esperti in diritto 

bancario, offre la possibilità, a dipendenti e pensionati, di recuperare tutti i 

costi non maturati a seguito della anticipata estinzione dei contratti di 

finanziamento. 

Chi ha contratto un debito mediante cessione del quinto dello stipendio, 

delega di pagamento, prestito personale o mutuo ed ha estinto 

anticipatamente lo stesso, ha diritto, infatti, al rimborso degli oneri versati a 

titolo di premio assicurativo e commissioni bancarie e finanziarie non goduti. 

L’attività di consulenza offerta prevede l’analisi del contratto e delle somme 

da recuperare e l’azione giudiziaria diretta ad ottenere il rimborso dei costi 

previsti nei  contratti estinti negli ultimi 10 anni. 

Qualora il cliente non sia in possesso del contratto o di documentazione allo 

stesso riferita, i legali si occuperanno del reperimento di quanto necessario 

all’ azione, in tal caso, saranno sufficienti dati facilmente rinvenibili dall’ esami 

delle buste paghe o cedolini pensionistici, vale a dire l’importo della rata 

trattenuta sullo stipendio o sulla pensione ed, eventualmente, l’ istituto di 

credito a favore del quale la stessa veniva versata. 

La L.M. Consulenze, inoltre, offre consulenza ed assistenza giudiziale e 

stragiudiziale a chi è stato ingiustamente segnalato presso la Centrale Rischi 

della Banca d’ Italia e presso le banche dati private (CRIF,ASSILEA, CTC, 

EXPERIAN). 
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Le segnalazioni, infatti, sono spesso illegittime e possono provocare un 

danno e l’impossibilità di accedere al credito. 

L’illegittimità può derivare sia dal mancato adempimento delle procedure 

previste per legge, sia perché in alcuni casi si scopre non solo che la banca 

non doveva segnalare lo stato di sofferenza, ma addirittura che il cliente 

vantava un credito. 

Vengono presi in esame, dunque, il debito segnalato ed il rapporto da cui 

deriva o deriverebbe, l’ illegittima segnalazione ed eventuali errori della 

stessa, nonché la sua durata e gli effetti, i danni, che la stessa ha 

eventualmente causato, sia in termini di danno all’ immagine che di danno 

patrimoniale. 

La valutazione preventiva viene svolta a titolo gratuito, al fine di prospettare 

al cliente la possibilità di agire, anche giudizialmente, per ottenere la 

cancellazione della iscrizione illegittima o per il risarcimento del danno nei 

confronti della o delle banche. 

La sua consulenza, in uno a quella legale proposta, potrebbe offrire ai suoi 

clienti la possibilità di ottenere la restituzione di quanto indebitamente 

trattenuto, a condizioni vantaggiose. 

 Distinti saluti  

 

L.M. Consulenze 


