
Curriculum Vitae di Roberto Giansalvo

DATI ANAGRAFICI

Nato a Lanciano (CH), il 27 marzo 1978

Domicilio professionale in Lanciano (CH), via Monte Maiella 19 (tel. 0872-724312

E-mail : giansalvo.roberto@gmail.com

CARRIERA SCOLASTICA E PROFESSIONALE

1996 Diploma liceo tecnologico;

2001 Laurea in Economia e Amministrazione delle Imprese (Pescara – Università Gabriele
D’Annunzio);

2003 Laurea in Economia e Commercio (Pescara – Università Gabriele D’Annunzio);

Dal 2003 Titolare dello Studio Giansalvo che si occupa delle seguenti problematiche: analisi e
consulenza sui rapporti bancari, analisi anomalie su conto corrente, mutui, leasing,
derivati, cessioni del quinto. 
Lo Studio Giansalvo dall’anno della sua fondazione ha effettuato oltre 22.000
relazioni peritali in ambito bancario, fornendo, fin dalla sua costituzione, consulenza
a una fitta rete di professionisti, società, associazioni di consumatori in tutta Italia,
nel settore delle anomalie bancarie;

2004 Ideatore del software per il calcolo sintetico dell’anatocismo ed altre voci illegittime
su conti corrente denominato BAR CTP VERSION;

2005 Ideatore e socio fondatore dell’associazione dei consumatori SOS UTENTI ONLUS:
associazione che si occupa di dare supporto alle vittime degli abusi bancari;

Dal 2010 Creatore e curatore del sito www.studiogiansalvo.it: portale di riferimento nel
settore delle anomalie bancarie con oltre 1000 visite giornaliere curando la parte
tecnico scientifica;
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Dal 2015 Relatore in numerosi convegni sul contenzioso bancario, sulle risoluzione delle crisi
da sovraindebitamento, e sull’accertamento delle anomalie sugli atti impositivi
emessi dagli enti esattori e dagli enti riscossori;

Dal 2015 Amministratore unico della società CONSEQUO LIQUIDE SOLUZIONI SRL che si
occupa di fornire assistenza a 360 gradi all’utente bancario nelle rivendicazione degli
indebiti;

Dal 2016 Consulente Tecnico della Procura di Ancona in materia di usura bancaria;

2016 Creatore del marchio RESET che si occupa di sovraindebitamento e di L. 3/12
utilizzando una piattaforma informatica ideata dal sottoscritto per l’analisi dei piani
di fattibilità in materia di sovraindebitamento;

2016 Indicato dal Sole 24 Ore come Eccellenza nel campo delle anomalie bancarie;

Dal 2016 Socio fondatore e di maggioranza della società VERICART SRL che si occupa di
analisi degli atti impositivi e degli atti con i quali viene esercitata la pretesa fiscale.
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