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1) PRESENTAZIONE DELLO STUDIO GIANSALVO

Lo studio nasce nel 2004, da una idea del Dott. Roberto Giansalvo, Dottore sia in Economia e

Amministrazione delle Imprese che in Economia e Commercio, con lo scopo di creare una figura

professionale di supporto alle aziende ed agli utenti privati in grado di gestire la loro situazione di

indebitamento con le banche.

A tal proposito lo studio collabora con legali e commercialisti specializzati nelle varie discipline al

fine di fornire un risultato complessivo ed avere una visione di insieme sul fenomeno oggetto di

indagine.

Sin dalla sua fondazione, lo Studio espleta principalmente consulenze nell’ambito del rapporto tra

Banche ed Imprese. In Particolare, ha maturato una singolare esperienza nei contenziosi bancari,

potendo vantare (e documentare) il  proprio intervento in questo particolare settore nel corso di

migliaia  di  procedimenti  (a  tutto  il  2015  circa  21.000  perizie  di  parte  effettuate),  in  qualità  di

consulenti  tecnici,  su tutto il  territorio nazionale. Collabora anche come consulente per diverse

Procure.

Lo studio supporta, su tutto il territorio nazionale, l’attività di numerose società di consulenza e

studi professionali operanti nel settore della rivendicazione degli indebiti bancari.
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2) SERVIZI

2.1) CALCOLO TAEG FINANZIAMENTI – PUBBLICITA' INGANNEVOLE

In cosa consiste?

Il  servizio in oggetto serve a calcolare il  TAEG applicato ai contratti  di mutuo, finanziamento e

cessioni del quinto. 

Qualora il  TAEG applicato ai  rapporti  in oggetto sia difforme da quanto indicato in contratto si

applica  il  tasso  sostitutivo  previsto  dal  Testo  Unico  Bancario  (di  solito  più  basso  del  tasso

contrattuale di qualche punto percentuale).

Il  TAEG, come da normativa comunitaria,  deve indicare il  costo complessivo del finanziamento

includendo tutte una serie di spese.

Statisticamente,  sulla  base  di  migliaia  di  analisi  effettuate,  si  è  rilevato  che  nella  stragrande

maggioranza dei contratti  di finanziamento, mutuo, cessioni del quinto che prevedono una CPI

(Credit Protection Insurance - assicurazione morte, invalidità, perdita posto lavoro), le banche non

hanno incluso nel TAEG tali costi assicurativi. Il ricalcolo del TAEG, includendo tali spese, sarà

quindi superiore a quello indicato in contratto e si  potrà procedere la richiesta del rimborso di

quanto pagato in eccesso, vale a dire la CPI e gli interessi pagati in eccesso sul tasso 117 TUB.

Se  si  simula  un  mutuo  di  100.000,00  euro  a  30  anni,  con  un  tasso  del  5% fisso,  l'importo

recuperabile è all'incirca di euro 35.000 euro.

A chi si rivolge?

Il servizio si rivolge a tutti i privati che hanno sottoscritto un contratto di mutuo, finanziamento,

cessione del quinto con una CPI collegata al mutuo.

Documentazione  necessaria per analisi

La documentazione da richiedere per effettuare l'analisi è la seguente:

- per i contratti di mutuo:

- contratto di mutuo con l'allegato del foglio informativo delle spese;
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- contratto di assicurazione CPI;

- contabili di pagamento o in alternativa piano di ammortamento aggiornato 

alla data di consegna della documentazione;

- per i contratti di finanziamento:

- contratto di finanziamento;

- contratto di assicurazione CPI;

- contabili di pagamento o in alternativa piano di ammortamento aggiornato 

alla data di consegna della documentazione;

- per i contratti di cessione del quinto dello stipendio:

- contratto di cessione del quinto dello stipendio;

- contabili di pagamento

Cosa fa lo Studio Giansalvo?

Lo Studio Giansalvo effettua in primo luogo una preanalisi per verificare se c'è difformità tra il

TAEG indicato in contratto ed il  TAEG applicato e quantifica in via preliminare e sommaria gli

interessi da poter recuperare.

Qualora  il  cliente  voglia  proseguire  nell'azione,  lo  Studio  elabora  una  perizia  econometrica,

utilizzabile in giudizio, con la quale si evidenzia la difformità tra il  TAEG indicato in contratto e

quello applicato e fornisce il ricalcolo degli interessi da recuperare.

Qualora il cliente voglia e possa agire attraverso l'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), lo Studio

Giansalvo effettua anche il ricorso ed il reclamo da proporre. Tale procedura è prevista solo per i

finanziamenti fino a 90.000 euro stipulati dopo il 2009.

Normativa, sentenze e decisioni di riferimento

- Direttiva europea 90/88/CEE

- ABF Roma 13/3/15 

- Tribunale di Chieti: sentenza n. 230/2015 
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2.2) RECUPERO SPESE ESTINZIONE ANTICIPATA FINANZIAMENTI 

In cosa consiste?

Il servizio in oggetto serve a calcolare quanto non restituito al cliente nel caso di finanziamenti,

mutui e cessioni del quinto estinti anticipatamente.

Quando un finanziamento, un mutuo o una cessione del quinto vengono estinti anticipatamente, al

cliente andrebbero ristornati i costi sostenuti inizialmente e non goduti, come la assicurazione, le

spese di intermediazione, le spese di istruttoria e le altre spese pagate una tantum.

Le banche e le società finanziare, nella stragrande maggioranza dei casi, non hanno quasi mai

restituito,  nel  caso  di  estinzione  anticipata  del  rapporto,  tali  costi,  e  pertanto,  sulla  base  di

numerose pronunce dell'ABF, è possibile recuperarle.

Gli  importi  recuperabili  sono di  qualche migliaio di euro ma di facile recupero in ABF con una

modica spesa.

A chi si rivolge?

Il servizio si rivolge a tutti i privati che hanno sottoscritto un contratto di mutuo, finanziamento,

cessione del quinto estinto anticipatamente.

Documentazione  necessaria per analisi

La documentazione da richiedere per effettuare l'analisi è la seguente:

- per i contratti di mutuo:

- contratto di mutuo con l'allegato del foglio informativo delle spese;

- contabili di pagamento o in alternativa piano di ammortamento aggiornato alla data 

di consegna della documentazione;

- contabile di estinzione del rapporto.

- per i contratti di finanziamento:

- contratto di finanziamento;

- contabili di pagamento o in alternativa piano di ammortamento aggiornato alla data 

di consegna della documentazione;
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- contabile di estinzione del rapporto.

- per i contratti di cessione del quinto dello stipendio:

- contratto di cessione del quinto dello stipendio;

- contabili di pagamento;

- contabile di estinzione del rapporto.

NB: per effettuare il servizio proposto il contratto deve essere estinto anticipatamente ed è

necessaria la contabile di estinzione anticipata.

Cosa fa lo Studio Giansalvo?

Lo  Studio  Giansalvo  effettua  in  primo  luogo  una  preanalisi  per  verificare  se  non  sono  state

ristornate le somme pagate una tantum in caso di estinzione anticipata.

Qualora  il  cliente  voglia  proseguire  nella  azione  lo  Studio  elabora  una  perizia  econometrica,

utilizzabile in giudizio, con la quale si evidenzia l'importo da recuperare.

Qualora il cliente voglia e possa agire attraverso l'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), lo Studio

Giansalvo effettua anche il ricorso ed il reclamo da proporre. Tale procedura è prevista solo per i

finanziamenti fino a 90.000 euro stipulati dopo il 2009.

Normativa, sentenze e decisioni di riferimento

- ABF di Roma del 19/4/13 

- ABF di Roma del 6/12/12 

- ABF di Napoli del 21/9/12 

- ABF di Roma del 7/10/11 

- ABF di Napoli del 5/10/11
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2.3) CHECK-UP RAPPORTI BANCARI

2.3.1) ANALISI ONERI BANCARI ULTIMI DUE ANNI

In cosa consiste?

Il servizio in oggetto serve a tenere sotto controllo gli oneri bancari di conto corrente per gestire in

maniera ottimale sia la cassa che gli anticipi fatture e riba. Con il servizio in oggetto il cliente potrà

mettere  a  confronto  i  vari  istituti  di  credito  per  capire  su  quale  banca  conviene  lavorare

maggiormente e su quale puntare meno  e come gestire gli affidamenti senza tener vincolato il

denaro in prestito in maniera economicamente non efficiente.

Le banche hanno fino ad ora prestato denaro senza valutare le reali esigenze dell'azienda, ora con

questo  servizio  è  l'azienda  a  poter  esigere  dalla  banca  una  serie  di  condizioni  portandole

l'evidenza di quanto viene proposto dalle altre banche.

Con questo servizio l'azienda fin da subito riuscirà a gestire meglio i propri conti correnti ed avrà

un risparmio tangibile sugli oneri bancari già nel brevissimo periodo.

Su conti mediamente affidati (100.000 fido), seguendo le linee guida della consulenza, si potrà

avere un risparmio immediato del 20% degli oneri bancari pagati a fine anno.

A chi si rivolge?

Il servizio si rivolge soltanto alle aziende, soprattutto quelle che non hanno necessità di effettuare

una contestazione bancaria ma che hanno invece la necessità di capire come gestire al meglio i

propri affidamenti.

Documentazione  necessaria per analisi

La documentazione da richiedere per effettuare l'analisi è la seguente:

- estratti  conto (movimenti,  comprensivi  di  scalare)  di  tutti  i  conti  correnti  ordinari  e  dei  

collegati di tutte le banche dell'azienda per gli ultimi due anni;

- centrale rischi degli ultimi due anni;
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Cosa fa lo Studio Giansalvo?

Lo Studio Giansalvo effettua una relazione, sia rapporto per rapporto che di confronto tra i vari

rapporti di conto corrente, volta ad evidenziare i seguenti aspetti:

- il Tasso Annuo Nominale (TAN) trimestre per trimestre e medio per gli ultimi due anni di  

rapporto di conto corrente;

- il Tasso Annuo Globale Effettivo (TAEG) trimestre per trimestre e medio per gli ultimi  due  

anni di conto corrente volto a valutare il costo complessivo dei rapporti analizzati;

- il Tasso Annuo Globale Effettivo usura (TAEG USURA) trimestre per trimestre e medio per  

gli  ultimi  due anni  di  conto corrente  volto a valutare il  costo  complessivo  dei  rapporti  

analizzati ai fini del confronto con il tasso soglia fissato dalla L. 108/96;

- il  mancato utilizzo del fido di  cassa e di quello per anticipi o riba ai  fini di  calcolare il  

costo del mancato utilizzo del denaro ed ai fini di una gestione corretta del prestito del  

denaro a breve termine;

- la Commissione di Messa a disposizione Fondi e la Commissione Istruttoria Veloce ai  

fini di valutare la corretta applicazione della normativa e il minor costo delle stesse  

attraverso una oculata gestione dei fidi concessi;

- un  raffronto  tra  i  tassi  applicati  tra  i  vari  istituti  al  fine  di  gestire  in  maniera  più  

conveniente i fidi concessi;

- delle  ipotesi  di  ristorno  sulla  base  di  simulazioni  in  merito  agli  eventuali  indebiti  di  

conto corrente (anatocismo, interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto).

8 Dott. Roberto Giansalvo
Via Monte Maiella, 19 - LANCIANO (CH)

Tel e Fax 0872/724312 Cell. +39 346 2445300  Fax Mobile 1786004608
Pec: roberto.giansalvo@pec.it - Mail: boss@studiogiansalvo.it - giansalvo.roberto@gmail.com

www.studiogiansalvo.it

Studio G
iansalvo



2.3.2) ANALISI ONERI BANCARI TRIMESTRALE

In cosa consiste?

Il servizio in oggetto serve a tenere sotto controllo gli oneri bancari di conto corrente per gestire in

maniera ottimale sia la cassa che gli anticipi fatture e riba. Con il servizio in oggetto il cliente potrà

mettere  a  confronto  i  vari  istituti  di  credito  per  capire  su  quale  banca  conviene  lavorare

maggiormente e su quale puntare meno.

Le banche hanno fino ad ora prestato denaro senza valutare le reali esigenze dell'azienda, ora con

questo  servizio  è  l'azienda  a  poter  esigere  dalla  banca  una  serie  di  condizioni  portandole

l'evidenza di quanto viene proposto dalle altre banche.

Con questo servizio l'azienda fin da subito riuscirà a gestire meglio i propri conti correnti ed avrà

un risparmio tangibile sugli oneri bancari già nel brevissimo periodo.

Su conti mediamente affidati (100.000 fido), seguendo le linee guida della consulenza, si potrà

avere un risparmio immediato del 20% degli oneri bancari pagati a fine anno.

Il servizio viene effettuato usualmente, ma è anche possibile venderlo separatamente, dopo aver

effettuato il controllo degli oneri degli ultimi due anni, controllando per ogni trimestre, gli estratti

conto bancari, al fine di evitare costantemente distorsioni sulla concessione del credito e centrare

volta per volta l'equilibrio di una sana e corretta gestione del rapporto con il sistema creditizio. 

A chi si rivolge?

Il servizio si rivolge soltanto alle aziende.

Documentazione  necessaria per analisi

La documentazione da richiedere per effettuare l'analisi è la seguente:

- estratti  conto  (movimenti  comprensivi  di  riassunti  a  scalare)  di  tutti  i  conti  correnti  

ordinari e dei collegati di tutte le banche dell'azienda per l'ultimo trimestre;

- centrale rischi dell'ultimo trimestre.
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Cosa fa lo Studio Giansalvo?

Lo Studio Giansalvo effettua una relazione sia rapporto per rapporto che di confronto tra i vari

rapporti di conto corrente, volta ad evidenziare i seguenti aspetti:

- il Tasso Annuo Nominale (TAN) trimestre per trimestre e medio per gli ultimi due anni di  

rapporto di conto corrente;

- il Tasso Annuo Globale Effettivo (TAEG) trimestre per trimestre e medio per gli ultimi  due  

anni di conto corrente volto a valutare il costo complessivo dei rapporti analizzati;

- il Tasso Annuo Globale Effettivo usura (TAEG USURA) trimestre per trimestre e  medio  

per gli ultimi due anni di conto corrente volto a valutare il costo complessivo  dei  

rapporti analizzati ai fini del confronto con il tasso soglia fissato dalla L. 108/96;

- il  mancato utilizzo del fido di  cassa e di quello per anticipi o riba ai  fini di  calcolare il  

costo del mancato utilizzo del denaro ed ai fini di una gestione corretta del prestito del  

denaro a breve termine;

- la Commissione di Messa a disposizione Fondi e la Commissione Istruttoria Veloce ai  

fini di valutare la corretta applicazione in merito alla normativa e il minor costo delle  

stesse con una oculata gestione dei fidi concessi;

- un  raffronto  tra  i  tassi  applicati  tra  i  vari  istituti  al  fine  di  gestire  in  maniera  più  

conveniente i fidi concessi;

- le ipotesi di ristorno sulla base di simulazioni in merito agli eventuali indebiti  di conto  

corrente (anatocismo, interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto).
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2.3.3) ANALISI CONTRATTUALISTICA BANCARIA

In cosa consiste?

Il servizio in oggetto serve a verificare legalmente e tecnicamente i contratti in corso con  gli istituti

di  credito,  soprattutto  a  valutare  i  rischi  futuri  connessi  alla  sottoscrizione di  un  contratto e a

valutare la presenza o meno di clausole vessatorie.

I  direttori  di  filiale  fanno  budget  vendendovi  le  ultime  “diavolerie”  finanziarie  propostegli  dalla

direzione generale. Più il prodotto è complesso e più nasconde insidie e maggiori saranno gli utili

derivanti dal loro posizionamento per il direttore di banca, spesso amico,  che ve lo venderà. Si

veda ad esempio il caso, ormai tristemente noto, dei Derivati.

Con tale servizio l'imprenditore potrà guadagnare serenità e far controllare sia in fase di stipula che

successivamente la bontà del contratto proposto da un legale dello Studio Giansalvo.

A chi si rivolge?

Il servizio si rivolge soltanto alle aziende.

Documentazione  necessaria per analisi

La documentazione da richiedere per effettuare l'analisi è la seguente:

- nel caso di conti correnti ordinari: contratto di conto corrente e di fido;

- nel  caso di  conti  correnti  anticipi,  riba,  sconto fatture:  contratto di  conto corrente e di  

castelletto;

- nel caso di mutui e finanziamenti: contratto di mutuo e/o finanziamento;

- contratti derivati: contratto quadro e contratti singoli;

- altra tipologia di contratti: da richiedere di volta in volta;

- compilazione di un questionario proposto;

Cosa fa lo Studio Giansalvo?
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Lo  Studio  Giansalvo  effettua  una  breve  relazione,  contratto  per  contratto  volta  a  verificare  la

presenza di anomalie contrattuali e clausole vessatorie sia nella fase di contrattazione che nella

fase successiva alla stipula.

L'analisi  verrà  effettuata  anche  al  fine  di  valutare  la  congruità  del  contratto  proposto  con  le

esigenze dell'azienda.
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2.3.4) ANALISI CENTRALE RISCHI

In cosa consiste?

Il servizio in oggetto serve a leggere correttamente la centrale rischi bancaria, in pratica a capire

come le banche vi stanno valutando e a valutare possibili punti di rottura con il sistema bancario.

La lettura della centrale rischi può essere molto complessa, il servizio proposto serve a tradurre in

termini comprensibili come la vostra azienda viene vista dal sistema bancario. 

Con tale servizio l'imprenditore potrà evitare inutili e molto dannose segnalazioni che potrebbero

causare la perdita di credibilità verso i rapporti con gli istituti di credito.

A chi si rivolge?

Il servizio si rivolge soltanto alle aziende.

Documentazione  necessaria per analisi

La documentazione da richiedere per effettuare l'analisi è la seguente:

- centrale rischi aziendale e personale degli ultimi due anni.

Cosa fa lo Studio Giansalvo?

Lo Studio Giansalvo effettua una breve relazione, con la quale evidenzia possibili criticità della

centrale rischi cercando di prevenire elementi di rischio. Nella sostanza rileva come viene valutata

dalla banca la vostra centrale rischi e pone gli accenti su situazioni da tenere sotto controllo.
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2.3.5) ANALISI FIDEIUSSIONI

In cosa consiste?

Il servizio in oggetto serve a valutare le fideiussioni bancarie lasciate in garanzia alla banca per

capire  cosa  è  aggredibile  dall'istituto  di  credito  qualora  i  contratti  sottoscritti  con  quest'ultimo

dovessero evolversi verso la fase patologica.

Con tale servizio l'imprenditore potrà sapere, in caso di mancanza di liquidità, quali debiti bancari

pagare e quali  tralasciare perché gli stessi non sono coperti da garanzie personali e pertanto in

caso di problemi, la banca la stessa potrà rivalersi sul solo patrimonio aziendale.

A chi si rivolge?

Il servizio si rivolge soltanto alle aziende o meglio all'imprenditore fideiussore di una azienda.

Documentazione  necessaria per analisi

La documentazione da richiedere per effettuare l'analisi è la seguente:

- contratti di fideiussione;

- compilazione questionario apposito fornito dallo Studio Giansalvo.

Cosa fa lo Studio Giansalvo?

Lo  Studio  Giansalvo  redige  una  breve  relazione,  con  la  quale  si  effettuerà  una  analisi  della

situazione debitoria della azienda nei confronti del sistema bancario, verificati preliminarmente i

minor debiti che l'azienda potrà avere nei confronti degli istituti di credito. Verranno analizzate le

fideiussioni  firmate dal  garante richiedente il  servizio per  capire se la  banca potrà metterne a

rischio, attraverso azioni esecutive, il patrimonio.
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2.4) ANALISI ANOMALIE BANCARIE

L'insieme dei  servizi  presentati  in  questa  sezione  fa  parte  dello  standard  offerto  dallo  Studio

Giansalvo, studio che è stato tra i primi ad effettuare elaborati peritali per evidenziare le anomalie

bancarie. Le perizie  sono sempre aggiornate alla giurisprudenza recente ed ai costi più competitivi

del mercato. 

La caratteristica dello Studio è quella che l'ha contraddistinta negli anni: basare le proprie analisi

su  conteggi  “prudenti”  evitando  di  consigliare  azioni  che  potrebbero  condurre  ad  un  risultato

nefasto, oggi di molta attualità, visto il grande utilizzo dei giudici nella condanna  per lite temeraria.

15 Dott. Roberto Giansalvo
Via Monte Maiella, 19 - LANCIANO (CH)

Tel e Fax 0872/724312 Cell. +39 346 2445300  Fax Mobile 1786004608
Pec: roberto.giansalvo@pec.it - Mail: boss@studiogiansalvo.it - giansalvo.roberto@gmail.com

www.studiogiansalvo.it

Studio G
iansalvo



2.4.1) ANALISI CONTI CORRENTI

In cosa consiste?

In servizio in oggetto serve a valutare gli indebiti applicati sui conti correnti dagli istituti di credito.

Verrà fatta una analisi  preliminare che quantificherà i  possibili  indebiti  da poter richiedere alla

banca, divisi per singole voci:

- anatocismo;

- interessi ultralegali;

- commissione di massimo scoperto;

- spese;

- usura.

Qualora  l'analisi  preliminare  evidenzi  risultati  positivi  ed  il  cliente  decida  di  proseguire  con  il

recupero lo studio redigerà una relazione completa di grafici e tabelle da proporre in mediazione o

in giudizio.

Sulla base della data di apertura del rapporto si può già in grandi linee stabilire la convenienza ad

operare sui conti correnti:

- conti  correnti  aperti  prima  del  1992:  sono  conti  correnti  dove  è  possibile  recuperare  

l'anatocismo, gli interessi ultralegali, le commissioni di massimo scoperto, le spese e gli  

interessi usurari.

Sono i conti correnti migliori da analizzare e sicuramente convenienti da periziare.

- conti correnti aperti dopo il 1992 e prima del 2000: sono conti correnti dove è possibile  

recuperare gli  interessi anatocistici,  le commissioni di  massimo scoperto e gli  interessi  

usurari.

- conti  correnti  aperti  dopo  il  2000:  sono  conti  correnti  dove  è  possibile  recuperare  le  

commissioni  di  massimo  scoperto  e  gli  interessi  usurari  oltre  che  l'anatocismo  dal  

2014 in poi.

A chi si rivolge?

Il servizio si rivolge a tutte le aziende che hanno un fido di conto corrente di almeno 20.000 euro e

da almeno 5 anni.  Il  servizio proposto è molto utile sia per contestare eventuali  richieste della
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banca (richieste di rientro, revoca fidi, decreti ingiuntivi) che per effettuare un recupero di indebiti

pagati  su  conti  correnti  chiusi  o  anche  per  avere  una rettifica  del  saldo di  conto  corrente  su

rapporti ancora aperti.

Documentazione  necessaria per analisi

La documentazione da richiedere per effettuare l'analisi è la seguente:

- estratti  conto  comprensivi  di  riassunti  a  scalare  dall'apertura  del  conto  corrente  alla  

chiusura o ad oggi, sia del conto ordinario che dei conti collegati (conti sbf, anticipi, riba);

- eventuale contratti di conto corrente;

Cosa fa lo Studio Giansalvo?

Lo Studio Giansalvo effettua in primo luogo una preanalisi per verificare se ci sono degli indebiti da

poter recuperare e li quantifica in via preliminare.

Qualora  il  cliente  voglia  proseguire  nell'azione,  lo  Studio  elabora  una  perizia  econometrica,

utilizzabile in giudizio.

Normativa, sentenze e decisioni di riferimento

- Sentenza di Cassazione n. 2374 del 16/3/99

- Sentenza di Cassazione a Sezioni Unite del 4/11/04 n. 21095

- sentenza di cassazione civile, SS.UU., sentenza 02/12/10 n. 24418
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2.4.2) ANOMALIE MUTUI

In cosa consiste?

In servizio in oggetto serve a valutare gli indebiti applicati sui mutui e finanziamenti dagli istituti di

credito.

Verrà effettuata una analisi  preliminare che verificherà la presenza delle possibili  anomalie sui

mutui e una indicazione di massima sul recuperabile.

Le principali anomalie rilevabili sono:

- indeterminatezza del tasso di interesse;

- la presenza della clausola Floor e di un derivato implicito;

- l'usura sul tasso convenzionale e/o sulla mora;

Qualora  l'analisi  preliminare  evidenzi  risultati  positivi  ed  il  cliente  decida  di  proseguire  con  il

recupero, lo studio effettuerà una relazione completa di grafici e tabelle da proporre in mediazione

o in giudizio.

A chi si rivolge?

Il  servizio  si  rivolge  a  tutti  i  privati  e  a  tutte  le  aziende  che  hanno  stipulato  un  mutuo  o  un

finanziamento di almeno 30.000 mila euro. E' molto utile per i clienti che hanno difficoltà nel pagare

il mutuo. Gli elaborati possono essere utilizzati sia per contestare eventuali richieste della banca

(revoca mutuo) che per effettuare un recupero di indebiti pagati in eccesso.

Documentazione  necessaria per analisi

La documentazione da richiedere per effettuare l'analisi è la seguente:

- contratto di mutuo e/o finanziamento;

- contratto  di  erogazione  e  quietanza  nella  ipotesi  in  cui  l'erogazione  non  sia  fatta  

contestualmente al mutuo;

- eventuali contratti di assicurazione legati al mutuo;

- contabili di pagamento o un piano di ammortamento aggiornato.
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Cosa fa lo Studio Giansalvo?

Lo Studio Giansalvo effettua in primo luogo una preanalisi per verificare se ci sono degli indebiti da

poter recuperare e li quantifica in via preliminare.

Qualora  il  cliente  voglia  proseguire  nella  azione  lo  Studio  elabora  una  perizia  econometrica,

utilizzabile in giudizio.

Normativa, sentenze e decisioni di riferimento

- Sentenza di Cassazione n. 350/15;
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2.4.3) ANOMALIE LEASING

In cosa consiste?

In servizio in oggetto serve a valutare gli indebiti applicati sui leasing dalle società di leasing.

Verrà effettuata una analisi  preliminare che verificherà la presenza delle possibili  anomalie sui

leasing e una indicazione di massima sul recuperabile.

Le principali anomalie rilevabili sono:

- indeterminatezza del tasso di interesse;

- errata indicizzazione canoni;

- la presenza della clausola Floor e di un derivato implicito;

- l'usura sul tasso convenzionale e/o sulla mora;

Qualora  l'analisi  preliminare  evidenzi  risultati  positivi  ed  il  cliente  decida  di  proseguire  con  il

recupero lo studio effettuerà una relazione completa di grafici e tabelle da proporre in mediazione

o in giudizio.

A chi si rivolge?

Il servizio si rivolge a tutte le aziende che hanno stipulato un contratto un leasing di almeno 50.000

mila euro. E' molto utile per i clienti che hanno difficoltà nel pagare il leasing. Gli elaborati possono

essere utilizzati sia per contestare eventuali richieste della società di leasing (revoca leasing) che

per effettuare un recupero di indebiti pagati in eccesso.

Documentazione  necessaria per analisi

La documentazione da richiedere per effettuare l'analisi è la seguente:

- contratto di leasing nelle condizioni generali e particolari;

- eventuali contratti di assicurazione legati al leasing;

- fatture di pagamento e note di credito.
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Cosa fa lo Studio Giansalvo?

Lo Studio Giansalvo effettua in primo luogo una preanalisi per verificare se ci sono degli indebiti da

poter recuperare e li quantifica in via preliminare.

Qualora  il  cliente  voglia  proseguire  nell'azione  lo  Studio  elabora  una  perizia  econometrica,

utilizzabile in giudizio.

Normativa, sentenze e decisioni di riferimento

- Sentenza di Cassazione n. 350/15;
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2.4.4) ANOMALIE DERIVATI

In cosa consiste?

In servizio in oggetto serve a valutare se il  derivato proposto dalla banca rispetta la normativa

prevista.

Verrà effettuata una analisi  preliminare che verificherà la presenza delle possibili  anomalie sul

derivato e una indicazione di massima sul recuperabile.

Le principali anomalie rilevabili sono:

- assenza dichiarazione operatore qualificato e/o contratto quadro;

- rischiosità della operazione non congrua all'oggetto sociale della impresa;

- operazione di natura speculativa;

- presenza di commissioni occulte;

- mancata indicazione del Mark to Market sui contratti;

Qualora  l'analisi  preliminare  evidenzi  risultati  positivi  ed  il  cliente  decida  di  proseguire  con  il

recupero, lo studio effettuerà una relazione completa di grafici e tabelle da proporre in mediazione

o in giudizio.

A chi si rivolge?

Il servizio si rivolge a tutte le aziende che hanno stipulato un derivato con nozionale di almeno

500.000 mila euro. E' molto utile per i clienti che hanno difficoltà nel pagare il derivato. Il servizio

proposto è molto utile sia per contestare eventuali  richieste della  banca che per effettuare un

recupero di indebiti pagati in eccesso.

Documentazione  necessaria per analisi

La documentazione da richiedere per effettuare l'analisi è la seguente:

- contratto quadro;

- singoli contratti;

- dichiarazione di operatore qualificato;

- contabili di pagamento;
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- eventuali contratti di mutuo o leasing sottostanti;

- centrale rischi del periodo relativo ai contratti.

Cosa fa lo Studio Giansalvo?

Lo Studio Giansalvo effettua in primo luogo una preanalisi per verificare se ci sono degli indebiti da

poter recuperare e li quantifica in via preliminare.

Qualora  il  cliente  voglia  proseguire  nell'azione  lo  Studio  elabora  una  perizia  econometrica,

utilizzabile in giudizio.

Normativa, sentenze e decisioni di riferimento

- Le sentenze sui derivati sono molteplici ed è pertanto superfluo riportarle nella presente  

scheda.
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2.5) PERIZIE USURA

In cosa consiste?

In servizio in oggetto serve a valutare se ci sono gli estremi per una perizia in merito alla usura per

un denuncia penale ai sensi dell'art. 644 del c.p.

Verrà  effettuata  una  analisi  preliminare  che  verificherà  la  eventuale  presenza  di  usura  e  una

indicazione di massima sul recuperabile.

Sui  conti  correnti  verrà  valutata  sia  l'usura  contrattuale  che  quella  sopravvenuta  mentre  nei

finanziamenti e leasing verrà valutata esclusivamente quella contrattuale.

Non verrà valutata l'usura soggettiva, in quanto la giurisprudenza è praticamente inesistente sul

punto, ma verrà valutata solo quella oggettiva. 

Qualora  l'analisi  preliminare  evidenzi  risultati  positivi  ed  il  cliente  decida  di  proseguire  con  il

recupero  lo  studio  effettuerà  una  relazione  completa  di  grafici  e  tabelle  utile  per  la  denuncia

penale.

A chi si rivolge?

Il servizio si rivolge a tutte le aziende e ai privati che ritengono di essere state vittime di usura. E'

molto utile per i clienti che hanno esecuzioni in corso in quanto il fumus del reato di usura potrebbe

sospendere le esecuzioni immobiliari in corso.

Documentazione  necessaria per analisi

La documentazione da richiedere per effettuare l'analisi è la seguente:

- in merito ai conti correnti:

- contratto di conto corrente;

- estratti conto comprensivi di scalare;

- in merito ai finanziamenti:

- contratto di mutuo;

- contabili di pagamento delle rate o un piano di ammortamento aggiornato:
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- eventuali contratti di assicurazione;

Cosa fa lo Studio Giansalvo?

Lo Studio Giansalvo effettua in primo luogo una preanalisi per verificare se sono stati  applicati

interessi usurari e li quantifica in via preliminare.

Qualora  il  cliente  voglia  proseguire  nella  azione  lo  Studio  elabora  una  perizia  econometrica,

utilizzabile per la denuncia penale.

Normativa, sentenze e decisioni di riferimento

- Cassazione Penale II sez. 4669/11;

- Cassazione Penale n. 262/10;

- legge 644 c.p.

- art. 1815 c.c;

- legge n. 24 del 28/2/11;

- legge n. 106 del 12/7/11.
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2.6) QUANTIFICAZIONE DANNI DA ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE E DA APPLICAZIONE

DI INDEBITE COMPETENZE

In cosa consiste?

In servizio in oggetto serve a valutare se ci sono gli estremi per una azione legale nei confronti

della  banca  per  illegittima  segnalazione  alla  centrale  rischi  o  da  applicazione  di  competenze

indebite.

Verrà  effettuata  una  analisi  preliminare,  soltanto  dietro  colloquio  con  l'imprenditore  o  dietro

compilazione  di  un  questionario  specifico,  con  il  quale  si  verificheranno  gli  eventuali  danni

cagionati dalla illegittima segnalazione in centrale rischi o i danni dalla illegittima applicazione di

competenze indebite.

Quando, a seguito di decreto ingiuntivo su istanza della banca, la sentenza mette in evidenza che

il correntista non era debitore ma addirittura creditore nei confronti della stessa banca, quest'ultimo

avrà  subito  un danno da illegittima segnalazione che ha causato  un rallentamento  dell'attività

produttiva se non addirittura il collasso della stessa.

Qualora  dall'incontro  con  l'imprenditore  si  evidenzino  danni  cagionati  in  termini  di  danno

emergente  o  di  lucro  cessante   ed  il  cliente  decida  di  proseguire  con  il  recupero,  lo  studio

effettuerà una relazione completa di grafici e tabelle da produrre in giudizio.

A chi si rivolge?

Il  servizio  si  rivolge  a  tutte  le  aziende  che  ritengono  di  aver  subito  un  danno  da  illegittima

segnalazione in centrale rischi, in pratica quando da una sentenza si evince che l'azienda era

creditore della banca invece che debitore come la banca sosteneva. E' molto utile per i clienti che

hanno già una sentenza vinta contro la banca.

Documentazione  necessaria per analisi

La documentazione da richiedere per effettuare l'analisi è la seguente:

- centrale rischi storica (almeno da 2 anni prima la segnalazione in centrale rischi ad oggi);

- bilanci società (almeno da 2 anni prima la segnalazione in centrale rischi  ad  

oggi);
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- visura aggiornata della società;

- estratti conti comprensivi di scalare del conto corrente in questione;

- eventuale sentenza e CTU sul conto corrente in questione;

- piani di sviluppo, business plan dei progetti che non sono stati sviluppati per carenza di  

liquidità causata dalla segnalazione in centrale rischi;

Cosa fa lo Studio Giansalvo?

Lo Studio Giansalvo effettua in primo luogo uno studio di  fattibilità per verificare se sono stati

cagionati dei danni da illegittima segnalazione in centrale rischi.

Qualora  il  cliente  voglia  proseguire  nella  azione  lo  Studio  elabora  una  perizia  econometrica,

utilizzabile per la fase stragiudiziale e giudiziale nel quale si evidenzia in danno emergente ed il

lucro cessante, in parole povere la perdita di fatturato subita e i mancati guadagni avuti.
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2.7) ASSISTENZA REDAZIONE CTU

In cosa consiste?

In servizio in oggetto serve a dare assistenza ai CTU che non hanno tempo o competenze per

svolgere una consulenza tecnica d'ufficio assegnata dal Giudice in materia bancaria.

La CTU – consulenza tecnica d'ufficio – è la perizia che farà effettuare il Giudice quando la causa

è già stata avviata, consiste nel rispondere, con gli opportuni conteggi, ai quesiti posti dal Giudice.

A chi si rivolge?

Il servizio si rivolge a tutti i CTU – consulenti tecnici d'ufficio in materia bancaria.

Si possono effettuare CTU su:

- conti conti correnti;

- mutui, finanziamenti;

- leasing;

- derivati;

Documentazione  necessaria per analisi

La documentazione da richiedere al CTU è composta da tutti gli atti di causa in copia, non originali.

Cosa fa lo Studio Giansalvo?

Lo Studio Giansalvo fa una consulenza preventiva sugli incontri di operazioni peritali esaminando

le probabili richieste che arriveranno dai CT di parte.

Lo Studio Giansalvo elaborerà tutti i conteggi e la relazione da consegnare. Inoltre verrà stilata una

bozza di parcella da depositare per chiedere la liquidazione.
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2.8) CONSULENZA SULLA REDAZIONE DI ATTI DI CITAZIONE, ATTI DI OPPOSIZIONE A 

DECRETO INGIUNTIVO E MEMORIE IN MERITO AL DIRITTO BANCARIO

In cosa consiste?

In servizio in oggetto serve a dare assistenza agli avvocati che non sono esperti in diritto bancario

e che vogliono e si  sono dovuti  cimentare nella materia.  Le difese delle  banche si  sono fatte

sempre  più  complesse  e  spesso  per  un  non  esperto  della  materia  risulta  arduo  riuscire  a

massimizzare il risultato per il proprio cliente.

A chi si rivolge?

Il servizio si rivolge a tutti gli avvocati che si trovano ad affrontare un contenzioso bancario e a tutti

quelli che vogliono iniziare a farlo.

Si possono effettuare consulenze sulla redazione di:

- lettere di diffida e messa in mora;

- atti di citazione;

- opposizione a decreto ingiuntivo;

- memorie art. 183 c.p.c.;

Documentazione  necessaria per analisi

La documentazione da richiedere all'avvocato  verrà concordata a  seconda del  tipo di  servizio

richiesto.

Cosa fa lo Studio Giansalvo?

Lo Studio Giansalvo effettua, tramite avvocati  esperti  da oltre 15 anni nel diritto bancario, una

consulenza sulla redazione di:

- lettere di diffida e messa in mora;

- atti di citazione;

- opposizione a decreto ingiuntivo;
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- memorie 183;

consegnando una bozza sulla quale l'avvocato poi potrà lavorare per adattare il modello al caso

concreto.  I  modelli  utilizzati  sono quelli  che oggi  permettono di  vincere una causa contro una

banca.
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2.9) ANALISI CARTELLE ESATTORIALI

In cosa consiste?

In  servizio  in  oggetto  viene  effettuato  in  esclusiva  con  la  società  VERICART  SRL,  società

partecipata dallo Studio Giansalvo che ha curato la parte tecnica dell'elaborato peritale.

In servizio in oggetto serve a valutare se ci sono gli estremi per fare una perizia sui vizi formali e

sull'usura delle cartelle esattoriali.

Si  eseguirà  una  analisi  preliminare  gratuita  che  indicherà  soltanto  se  ci  sono  gli  estremi  per

procedere alla perizia e soltanto dopo la conferma dell'incarico da parte del cliente verrà redatta

una perizia volta a valutare gli eventuali vizi formali e l'applicazione di tassi di interesse usurari o

comunque esageratamente  elevati.  La  perizia  fornisce  anche  una  serie  di  spunti  giuridici  per

effettuare correttamente la contestazione.

Attraverso la perizia si potrà proporre una opposizione credibile alle richieste di equitalia oppure

fare una azione di ripetizione di indebito per il recupero delle somme in eccesso versate.

A chi si rivolge?

Il servizio si rivolge a tutte le aziende ed ai privati che hanno ricevuto una cartella esattoriale  e che

devono opporsi alle richieste dell'agente riscossore. L'importo minimo del debito deve essere di

circa 20.000 euro per avere una utilità costi – benefici.

Documentazione  necessaria per analisi

La documentazione da richiedere per effettuare l'analisi è la seguente:

- cartella esattoriale comprensiva di notifica;

- atto  prodromico  della  cartella  stessa  (avviso  bonario,  o  verbale  di  processo  e  

costatazione, o verbale di accertamento).  

Cosa fa lo Studio Giansalvo?

Lo Studio Giansalvo effettua in primo luogo uno studio di fattibilità per verificare se ci sono gli
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estremi per procedere ad una perizia.

Qualora  il  cliente  voglia  proseguire  nell'azione  lo  Studio  elabora  una  perizia  econometrica,

utilizzabile sia nella fase di difesa davanti la commissione tributaria sia nella eventuale opposizione

alla esecuzione.
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2.10) ESDEBITAZIONE

In cosa consiste?

In servizio in oggetto serve a valutare se ci sono gli estremi per il fallimento della persona fisica o

della società non fallibile (esdebitazione), in sostanza cancellare e/o diminuire i debiti contratti per

poter ripartire da zero nelle propria vita economico-finanziaria.

Si eseguirà un parere di fattibilità per verificare se il soggetto è meritevole di tutela e se risulta

essere sovraindebitato: solo chi che non riesce a far fronte ai propri impegni con il suo reddito e/o

patrimonio può effettuare la procedura indicata.

Qualora il soggetto risulti essere sovraindebitato può procedere, tramite la consulenza dello Studio

Giansalvo, alla procedura di esdebitazione attraverso la redazione di un piano del consumatore.

Qualora al soggetto sovraindebitato dovesse essere riconosciuta l’esdebitazione lo stesso dovrà

pagare  solo  i  debiti  riconosciuti  con  il  vantaggio  di  pagare  molto  meno  e  soprattutto  in  una

condizione “tutelata” dalla legge e con modalità sostenibili.

A chi si rivolge?

Il servizio si rivolge a tutte le persone fisiche sovraindebitate e alla società non fallibili (imprenditori

agricoli, start up innovative, società non commerciali).

Documentazione  necessaria per analisi

La documentazione da richiedere per effettuare l'analisi è la seguente:

a) entrate e patrimonio:

- dichiarazione redditi 

- proprietà immobiliari (terreni, immobili, capannoni con visure catastali)

- proprietà mobiliari (auto: certificato proprietà)

- depositi bancari (ultimo estratto conto del trimestre in corso)

- libretti risparmio
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- titoli, azioni, obbligazioni

- situazione  lavorativa  coniuge  (eventuali  buste  paga  e  dichiarazioni  redditi)  in  

separazione o comunione beni 

b) uscite: 

- contratti  mutui  ipotecari  e chirografari  con contabili  di  pagamento rate o piano di   

ammortamento aggiornato

- cartelle esattoriali

- avvisi bonari agenzia entrate, inps, comuni

- bollette (luce, gas, acqua, tv, rifiuti) di un anno intero

- importo  di  sostentamento  mese  (diviso  per  categoria:  generi  alimentari;  spese  

auto, mediche, impreviste)

c) informazioni:

- vedere se il soggetto richiedente ha già fatto richiesta negli ultimi 5 anni

- breve relazione del soggetto che evidenzia cause della crisi personale

- eventuali patologie mediche

- eventuali soggetti a carico (stato di famiglia)

Cosa fa lo Studio Giansalvo?

Lo Studio Giansalvo effettua in primo luogo uno studio di fattibilità per verificare se ci sono gli

estremi per procedere con la procedura.

Qualora il  cliente voglia proseguire e risulti  meritevole di  tutela lo Studio elabora un piano del

consumatore attraverso il quale chiedere la procedura di esdebitazione.
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3) ALCUNI SUCCESSI DELLO STUDIO GIANSALVO

Sentenza Tribunale di Bergamo del 16-07-15 (conto corrente)

Recuperati 71.800,00€ su conto corrente - Tribunale di Bergamo

La banca con Decreto Ingiuntivo chiede al correntista euro 50.000,00 e si trova a dover pagare

euro 21.800,00 euro per ricalcolo del conto corrente al solo tasso legale fino ad una certa data, per

il  ricalcolo  al  netto  dell'anatocismo  ed  espunzione  delle  CMS.  Condanna  inoltre  la  Banca  al

pagamento  di  euro  6.500  per  spese  legali.

Il riconoscimento del debito firmato dal correntista inverte l'onere della prova e il correntista ha

provato che il presunto credito vantato dalla banca era errato anche per la produzione agli atti della

perizia fornita dallo Studio Giansalvo.

Allegato:

- Sentenza Tribunale di Bergamo del 16-07-15

- Perizia dello Studio Giansalvo

Transazione a Novara (conto corrente)

Transazione di 767.000,00€ - Tribunale di Novara

La banca rinuncia ad un Decreto Ingiuntivo di euro 767.000,00 dietro l'opposizione fatta e per la

denuncia penale effettuata su Relazione dello Studio Giansalvo.

Allegato:

- Transazione della Banca

- Preanalisi dello Studio Giansalvo
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Sentenza Tribunale di Ravenna del 08-08-15 (conto corrente)

Ribaltate richieste del D.I. della Banca - Tribunale di Ravenna

La banca con Decreto Ingiuntivo chiede al correntista euro 200.000,00 e si trova a dover pagare

euro 61.000,00 euro per ricalcolo del conto corrente al solo tasso legale fino ad una certa data, per

il ricalcolo al netto dell'anatocismo ed espunzione delle CMS. Il Giudice ritiene di dover accogliere

le conclusioni del Consulente di Parte (Dott. Giansalvo) in merito all'azzeramento del primo saldo

di conto corrente a debito del correntista.

Allegato:

- Sentenza del Tribunale di Ravenna del 08-08-15

- Perizia dello Studio Giansalvo

Sentenza Tribunale di Torino del 02/07/2015 (Conto Corrente)

Recuperati 261.000,00€ su conto corrente - Tribunale di Torino

La banca notifica un decreto ingiuntivo al correntista ed il saldo diventa da negativo a positivo per il

cliente dello studio Giansalvo.

La CTU e la sentenza confermano esattamente la perizia dello Studio Giansalvo allegata.

Il saldo di conto corrente viene ricalcolato al tasso legale, senza capitalizzazione alcuna.

Allegato:

- Sentenza del tribunale di Torino

- Perizia dello Studio Giansalvo
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Tribunale di Potenza sez. Civile del 05/06/2015 (Sospensione usura)

Sospesa procedura immobiliare - Tribunale di Potenza

Ai Sensi dell'Art. 20 della L.44 del 1999 si sospende la procedura di esecuzione immobiliare per

usura sulle perizie di parte.

Allegato:

- Sentenza del Tribunale sulla "sospensione per usura"

Tribunale di Treviso del 05/05/2015 (conto corrente)

Recuperati 55.500,00€ su conto corrente - Tribunale di Treviso

Banca Condannata a pagare euro 55.535,41 oltre interessi legali su scoperto di conto corrente,

confermando in toto la perizia dello Studio Giansalvo.

Se la Banca non produce contratti dopo la richiesta ai sensi del 119 TUB il rapporto si ricalcola al

tasso sostitutivo. E' la Banca che deve infatti provare la pattuizione dell'interesse ultralegale.

No alla applicazione della L. 26/2/11 n. 10 cd milleproroghe.

La Banca per provare la prescrizione deve esattamente indicare le rimesse solutorie sul conto

corrente.

Allegato:

- Sentenza del Tribunale di Treviso del 05/05/2015

- Perizia dello Sudio Giansalvo

Tribunale di Pescara del 12/12/2014 - rimesse solutorie a carico della banca

Restituiti 591.800,00€ su conto corrente - Tribunale di Pescara
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La banca deve fornire prova delle rimesse solutorie. Quando la banca eccepisce la prescrizione

deve dare prova delle rimesse solutorie effettuate sul conto corrente. Non è il correntista a dovere

provare la non solutorietà delle rimesse. Lo studio Giansalvo, come da osservazioni alla CTU,

allegate in calce, rileva la non solutorietà delle rimesse effettuate dal correntista.

La Banca è stata condannata a pagare € 571.846,67 + interessi a tasso legale.

Allegato:

- Sentenza Tribunale di Pescara del 12/12/2014

- Osservazioni alla CTU Dott. Giansalvo

- Integrativa - Osservazioni alla CTU Dott. Giansalvo

Revoca CTU tribunale di Teramo per acquisizione di documenti senza consenso parti

Revocato CTU - Tribunale Teramo

CTU nulla  per  acquisizione illegittima di  documenti.  Durante la  CTU,  il  consulente  d'ufficio  ha

acquisito documenti non disponibili agli  atti di causa. Per questo comportamento, contrario alla

volontà  dei  difensori  del  correntista  il  consulente  tecnico  d'ufficio  (CTU)  è  stato  sostituito

dall'incarico. La CTU in mancanza di documenti utili sul quale ricalcolare il rapporto in ipotesi di

opposizione a decreto ingiuntivo non può essere svolta.

Allegato:

- Revoca CTU.

- Osservazioni alla CTU di parte del Dott. Roberto Giansalvo.

- Osservazioni alla integrazione di CTU da parte del Dott. Roberto Giansalvo.

Sospensione termini ex art 20 L. n. 44/99 (usura)

Sospensione dei termini per usura
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Il consulente d'ufficio incaricato dalla Procura conferma la consulenza tecnica di parte del Dott.

Giansalvo, riconoscendo circa 3.000.000 di euro di interessi usurari su apertura di credito in conto

corrente.  E'  quindi  stata  concessa  la  sospensione  dei  termini  di  pagamento  per  300  giorni

rinnovabili (ex art L. 44/99). 

Allegato:

- Sospensione termini ex art 20 L. n. 44/99

- Estratto CTU PENALE

- CTP per denuncia penale del Dott. Roberto Giansalvo.

Sentenza del Tribunale di UDINE (leasing usuraio) - la mora va inclusa nel calcolo del TEG

Restituiti 356.700,00€ su rapporto di leasing - Tribunale di Udine

Dietro una consulenza effettuata dopo la fase istruttoria lo Studio Giansalvo affianca i legali per

sostenere la tesi del calcolo del tasso effettivo globale del leasing includendo il  tasso di  mora

pattuito in contratto. Il tasso effettivo globale (TEG) così determinato risulta essere superiore alla

soglia  di  usura,  pertanto il  Giudice  ha deciso,  come da sentenza di  Cassazione n.  350/13 di

azzerare tutti gli interessi pagati dalla controparte della società di leasing.

Allegato:

- Sentenza  del  Tribunale  di  UDINE  (da  una  consulenza  nelle  memorie  difensive  del  

Dott. Roberto Giansalvo)

Corte di appello di L'Aquila Sentenza 552/2014 (conto corrente)

Restituiti 18.500,00€ su conto corrente - Corte Appello L'Aquila
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Banca Condannata a pagare € 18.454,07.   Appellata prescrizione decennale del primo grado. Il

Giudice di primo grado aveva applicato la prescrizione decennale sul rapporto di conto corrente.

L'appello  smentisce  la  prescrizione  decennale  della  ripetizione  di  indebito  dando  ragione  alla

consulenza effetuata dallo Studio Giansalvo.

Allegato:

- Corte di appello di L'AQUILA Sentenza 552/2014

- Estratto di CTU con intervento come CTP del Dott. Roberto Giansalvo

Ordinanza del tribunale di Genova del 07/07/2014 (mutuo in usura contrattuale)

Sospesa procedura immobiliare - Ordinanza di Genova

Il Giudice del Tribunale di Genova ritiene che la mora entra nel calcolo del tasso effettivo globale

(TEG).  Oltre alla  mora include tutte una serie di  spese facendo si  che il  tasso effettivamente

applicato al rapporto superi il tasso soglia, anche con la maggiorazione di 2,1 punti percentuali

prevista  dalla  Banca d'Italia  dietro  parere  della  Dott.ssa Severino.  Per  l'usura  contrattuale  del

mutuo viene revocata la provvisoria esecutività precetto.

Allegato:

- Ordinanza del tribunale di Genova del 07/07/2014.

- Perizia di parte del Dott. Roberto Giansalvo.

Sentenza del Tribunale di TORINO del 30/07/2013 (conto corrente)

Recuperati 258.500,00€ su conto corrente - Tribunale di Torino

Sentenza del Tribunale di TORINO del 30/07/2013; Banca condannata a pagare € 258.420,72 oltre

interessi legali della domanda. - Rigettata eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione di

indebito sulla base delle SU della  cassazione n.24418/10.  -  Inapplicazione dell'art.  1194 c.c.  -

40 Dott. Roberto Giansalvo
Via Monte Maiella, 19 - LANCIANO (CH)

Tel e Fax 0872/724312 Cell. +39 346 2445300  Fax Mobile 1786004608
Pec: roberto.giansalvo@pec.it - Mail: boss@studiogiansalvo.it - giansalvo.roberto@gmail.com

www.studiogiansalvo.it

Studio G
iansalvo

http://www.studiogiansalvo.it/sites/default/files/sentenze/sentenza_trib_genova_05_07_2014_rel_0.pdf
http://www.studiogiansalvo.it/sites/default/files/sentenze/sentenza_trib_genova_05_07_2014.pdf
http://www.studiogiansalvo.it/sites/default/files/sentenze/sentenza_corte_app_laquila_552_2014_ctu_0.pdf
http://www.studiogiansalvo.it/sites/default/files/sentenze/sentenza_corte_app_laquila_552_2014_0.pdf


Nullità  degli  interessi  non  pattuiti  e  dalle  cms e  spese.  Sulla  base  della  mancata  pattuizione

contrattuale  degli  interessi  ultralegali,  delle  commissioni  di  massimo scoperto  e  delle  spese  il

rapporto viene ricalcolato al solo tasso 117 Testo Unico Bancario (TUB). Il correntista, in parole

semplici,  deve restituire alla banca il  solo tasso dei Buoni Ordinari  del Tesoro oltre al  capitale

prestato.

Allegato:

- Sentenza del Tribunale di TORINO del 30/07/2013

- Perizia del Dott. Roberto Giansalvo

Sentenza del Tribunale di MILANO del 01/07/2013 (conto corrente)

Banca paga 33.800,00€ su conto corrente - Tribunale di Milano

Dispositivo della Sentenza del Tribunale di MILANO. Banca condannata a pagare € 33.807,99 su

c/c. Respinta applicazione dell'art. 1194 c.c.

Allegato:

- Dispositivo della Sentenza del Tribunale di MILANO

- Perizia del Dott. Roberto Giansalvo

Sentenza del Tribunale di BUSTO ARSIZIO del 18/04/2013 (conto corrente)

Restituiti 253.200,00€ su conto corrente - Tribunale di Busto Arsizio

Banca condannata a pagare € 253.215,59 per ricalcolo del conto corrente ai soli tassi Legali vista

la mancata pattuizione contrattuale degli interessi ultralegali, delle spese e delle commissioni di

massimo scoperto.
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Allegato:

- Sentenza del Tribunale di BUSTO ARSISIO del 18/04/2013

- Perizia di parte del Dott. Roberto Giansalvo

Sentenza del Tribunale di MILANO del 06/11/2012 (conto corrente)

Banca paga 364.000,00€ su conto corrente - Tribunale di Milano

Banca condannata a pagare € 364.107,82 su rapporto di conto corrente.

Allegato:

- Sentenza del Tribunale di MILANO del 06/11/2012

- Allegati: Perizia di parte del Dott. Roberto Giansalvo.

Sentenza del Tribunale di CUNEO del 05/10/2012 (consolidamento c/c con mutuo)

Nullità mutuo a consolidamento - Tribunale Cuneo

 Nullità  del  mutuo  acceso  per  consolidare  passività  su  conto  corrente  con  saldo

apparentemente a debito.

 Cancellazione cliente dalla centrale rischi.

 Risarcimento danni.

La banca aveva effettuato un mutuo per consolidare le passività di conto corrente. Il saldo di conto

corrente  alla  data  di  stipula  del  mutuo  era  viziato  dall'applicazione  illegittima  di  competenze

indebite (anatocismo bancario, interessi ultralegali non pattuiti, commissioni di massimo scoperto e

spese non pattuite). Il mutuo è stato reso nullo in quanto effettuato su un saldo apparentemente a

debito.
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Allegato:

- Sentenza del Tribunale di CUNEO del 05/10/2012

- Estratto di atto di citazione su perizia di parte del Dott. Roberto Giansalvo
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