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Milano, 3 settembre 2018



� Le realtà Tutela S.r.l.

� A Tutela del Consumatore

� L’attività di recupero delle somme sulle cessioni del quinto

Agenda

� A Tutela del Consumatore / C.R.A.L. BENI CULTURALI

� Flussi di processo

� Miscellanea



LA SOCIETA’ SI OCCUPA TRA LE VARIE ATTIVITA’ DI CONSULENZA E
ASSISTENZA FINANZIARIA, LEGALE, DIREZIONALE A PRIVATI, IMPRESE,
PROFESSIONISTI, SOCIETA' ENTI ED ASSOCIAZIONI DI OGNI TIPO, RESIDENTI
IN ITALIA O IN PAESI UE O EXTRA UE, RELATIVAMENTE ALL'ESERCIZIO DELLA
LORO ATTIVITA' NONCHE' NEI RAPPORTI CHE GLI STESSI INSTAURANO CON
IL SETTORE BANCARIO, FINANZIARIO E ASSICURATIVO, ALTRESI’ SI OFFRE
ASSISTENZA NEGLI ITER FINANZIARI O BANCARI NEI NODI BUROCRATICI

TUTELA S.r.l. 

ASSISTENZA NEGLI ITER FINANZIARI O BANCARI NEI NODI BUROCRATICI
RELATIVI A RAPPORTI CON ISTITUTI BANCARI; RELATIVI A FINANZIAMENTI
PUBBLICI O BANCARI. SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA AGLI STESSI
SOGGETTI DI CUI SOPRA AL FINE DI TUTELARLI DA ERRORI O
PREVARICAZIONI, COMPRESO UN SERVIZIO DI RACCOLTA E DIFFUSIONE DI
INFORMAZIONI UTILI ALLE IMPRESE E AI PRIVATI PER USUFRUIRE IN MODO
PIU' EFFICIENTE DI OFFERTE O OPPORTUNITA’ DI FINANZIAMENTO, ACCESSO
AL CREDITO, FINAZIAMENTI EUROPEI.



L’attività relativa ai rimborsi sulle cessioni 

Tutela ha rivolto in particolare la sua attenzione al settore bancario e
finanziario per il recupero delle somme indebitamente trattenute dagli
intermediari finanziari nella estinzione o rinegoziazione delle cessioni del
quinto dello stipendio o della pensione.
Opera su tutto il territorio nazionale e ha la capacità di mettersi in contatto
diretto con centinaia di potenziali consumatori interessati all’ottenimento
dei rimborsi.
Si fa presente che Tutela nonnon richiederichiede alcunaalcuna anticipazioneanticipazione didi spesa,spesa, aaSi fa presente che Tutela nonnon richiederichiede alcunaalcuna anticipazioneanticipazione didi spesa,spesa, aa
qualsiasiqualsiasi titolotitolo, al cliente nella fase di instradamento, analisi, perizia,
istanza all’istituto di credito della pratica, ricorso in ABF ecc.
Il consumatore andrà a riconoscere un compenso a Tutela solo ed
esclusivamente al momento della restituzione delle somme da parte
dell’intermediario finanziario, quindi solo in caso di effettivo risultato
ottenuto. In caso contrario il cliente non deve nulla a Tutela per il proprio
operato.



Cosa è una cessione del quinto? 



Il rimborso degli illeciti

In forza di varie normative e raccomandazioni della Banca
d’Italia, quando un finanziamento viene estinto anticipatamente, come
può succedere nel caso della cessione del quinto, la banca è obbligata a
restituire proporzionalmente i costi sostenuti in base agli anni in cui non
si è usufruito del servizio. Questo spesso non accade e quindi il
lavoratore che per necessità monetaria si è trovato a dover chiedere aiuto
agli istituiti finanziari, si ritrova a dover sostenere costi che superano di
gran lunga la cifra del prestito ottenuto. Interessi, premi polizzagran lunga la cifra del prestito ottenuto. Interessi, premi polizza
assicurativi e provvigioni fanno salire il costo da pagare per il
consumatore oltre i 10mila Euro: cifra che dovrebbe essere restituita in
parte in caso di estinzione anticipata del debito, su cui però le banche
fingono di non sapere. Questi erronei conteggi hanno caratterizzato tutti
gli istituti eroganti, nessuno escluso, e viene stimato in circa 5 miliardi di
Euro il valore delle commissioni da restitutire.



INTERMEDIARIO 
FINANZIARIO 106

Fondamenti direttivi degli illeciti  

2009 CIRCOLARE 
10.11.2009

2011 CIRCOLARE 2011 CIRCOLARE 
07.04.2011

2018 CIRCOLARE 
30.03.2018



C.r.a.l. Beni Culturali

Grazie alla convenzione sottoscritta tra

C.R.A.L. BENI CULTURALI 

e 

“A TUTELA DEL CONSUMATORE”  

verrà richiesto un compenso solo ed esclusivamenteverrà richiesto un compenso solo ed esclusivamente

a risultato ottenuto (cioè “a buon fine”).

Quindi nessuna spesa anticipata a qualsiasi titolo

dovrà essere versata all’atto della richiesta del

servizio.



Flussi di processo 

1. CONTATTO DA PARTE DEL CLIENTE (MAIL/TELEFONICO)

2. PRESENTAZIONE SERVIZIO, INVIO MODULISTICA

3. RACCOLTA CONTRATTUALISTICA SOTTOSCRITTA

4. ANALISI PRATICA4. ANALISI PRATICA

5. ISTANZA ALL’ISTITUTO / A.B.F. / G.D.P.

6. LIQUIDAZIONE PRATICA AL CLIENTE E INCASSO
SPETTANZE



Come contattarci  

Contatto telefonico:

02 82 95 95 79

tramite Whatsapp:

333 72 46 618

tramite email:

cral.beniculturali@atutelaconsumatore.it



Invio della documentazione al cliente  

Gent.mo Signora Anna Rossi,

Facciamo seguito al precedente colloquio telefonico, inviandoLe in allegato la documentazione necessaria per l'attivazione della
procedura di rimborso degli eventuali illeciti nella fase di estinzione anticipata di una sua cessione del quinto (qualora Lei abbia
estinto anticipatamente piu' di un finanziamento di cessione del quinto, la richiesta di rimborso puo' essere effettuata per ciascun
contratto ESTINTO NEGLI ULTIMI DIECI ANNI e non solo per l'ultimo). Attenzione che la cessione del quinto eventualmente in
corso non puo’ essere oggetto di richiesta di rimborso, e sarebbe opportuno ci comunicasse i rimborsi già ricevuti (nel cso in cui
fossero avvenuti da parte del soggetto, istituto di credito o società finanziaria che ha erogato il finanziamento).

Come anticipato telefonicamente la nostra consulenza E' ASSOLUTAMENTE GRATUITA nelle fasi di contrattualizzazione,
reperimento documentale, analisi, perizia, consulenza legale, istanza all'istituto di credito o società finanziaria, ricorso all'Arbitro
Bancario Finanziario (ABF). Le nostre spettanze saranno dovute SOLO ED ESCLUSIVAMENTE alla consegna del rimborso.
Nell’allegato troverà altresì il modulo di adesione a Confconsumatori, che teniamo a precisare non è obbligatorio sottoscrivere ma
Le permette di ricevere per un anno l’assistenza su tematiche legate alla tutela del consumatore e di ottenere uno sconto sulleLe permette di ricevere per un anno l’assistenza su tematiche legate alla tutela del consumatore e di ottenere uno sconto sulle
nostre prestazioni. L’adesione a Confconsumatori non è onerosa per Lei per la prima annualità (convenzione) e non è previsto il
rinnovo tacito per l’anno successivo. Deciderà Lei liberamente, il prossimo anno se rinnovare la quota in convenzione di Euro 30,00
(anziché gli Euro 60,00 normalmente previsti).
Le chiediamo di voler visionare la documentazione e sarà nostra cura ricontattarLa per eventuali ulteriori approfondimenti e
l'assistenza nella compilazione della pratica.

Cordiali saluti



Assistenza cliente per la compilazione  



La fase di analisi  



La fase di analisi  



La fase di analisi  



Le fasi del reclamo e/o ricorso   



Miscellanea
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