
 

A.DIFESA Associazione per l’educazione e la difesa dal sistema finanziario - Monza  20900, Via Felice Cavallotti 38 - e-mail: info@adifesa.it 
 

CHI SIAMO: 

A.DIFESA è un associazione nata per educare e difendere i consumatori dal sistema finanziario e bancario. 

L’obiettivo dell’associazione A.DIFESA è quello di informare e aggiornare i cittadini sulle norme vigenti in 
materia di trasparenza bancaria e di controllare i prodotti finanziari contratti dagli stessi negli ultimi 10 anni 
per valutare la presenza di irregolarità o violazioni di legge. 

L’associazione A.DIFESA con il tramite di società, studi professionali e professionisti specializzati nel settore 
bancario / finanziario dà la possibilità a tutti i cittadini che fin ad oggi non erano a conoscenza o non avevano 
le possibilità di agire nei confronti di Banche o intermediari finanziari, di contestare eventuali irregolarità o 
violazioni di legge e recuperare le somme indebitamente trattenute senza dover anticipare nessun costo. 

 

COSA ANALIZZIAMO: 

- Cessione del quinto dello stipendio / Delega di pagamento rinegoziate / rinnovate o estinte 
anticipatamente.  
Documentazione necessaria: contratto, conteggio estintivo, contabile di estinzione.  
 
- Prestito personale / Prestito al consumo di minimo € 10.000,00 stipulato dopo il 01/01/2009. 
Documentazione necessaria: contratto, piano di ammortamento. 

- Carta di credito revolving di qualsiasi importo.  
Documentazione necessaria: contratto o nome finanziaria/banca e numero di contratto o di carta. 
 
- Perdita da investimenti finanziari: azioni, obbligazioni, fondi comuni, polizze index o derivati. 
Documentazione necessaria: contratto, copia degli ordini, rendiconto gestione finanziaria e profilatura 
MIFID.   

N.B.: Nel caso in cui il cliente non fosse in possesso della documentazione, provvederemo noi a richiederla 
all’istituto di credito. 

 

MODI E TEMPI DI LAVORAZIONE: 

- Richiesta documentale (se necessario): fino a 90 giorni. 

- Perizia tecnica 5/10 giorni. 

- Lettera di reclamo 30 giorni. 

- Ricorso all’Arbitro Bancario 6/9 mesi. (solo in caso negativo di esito del reclamo) 

COSTI: 

Il consumatore riconoscerà un compenso, calcolato sull’importo effettivamente recuperato, solo a rimborso 
avvenuto. Resta inteso che tale compenso è comprensivo dei costi di richiesta documentale, perizia tecnica, 
assistenza tecnico/legale e qualsiasi altra attività volta allo svolgimento del mandato. L’unica spesa, che dovrà 
anticipare il cliente, è il contributo di € 20,00 per l’eventuale presentazione di un ricorso presso l’Arbitro 
Bancario Finanziario. 


