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CONVENZIONE

per lTassistenza legale degli iscritti all’associazione AVOTER

Libersind e FNP (Federazione Nazionale Parastato)

tra le associazioni AVOTER-Libersind e FNP, in persona del

segretario pro tempore sig. Sugamele Giuseppe, elettivamente

domiciliato per le cariche presso la sede delle organizzazioni

sita in Roma Via Virgilio Melandri 72, da una parte

A

l’Avv. Ughetta Marchi,in qualità di avvocato della Società SDIJ

S PA

- con studio in Roma, Via Romeo Romei n. 27,

- con studio in Siena , Via Sallustio Bandini n. 35,dall’altra.

PREMESSO CHE

Le associazioni AVOTER-Libersind e FNP hanno la necessità di

istituire un proprio Ufficio legale cui affidare il compito di

curare gli interessi propri e dei propri iscritti attraverso

un’attività di consulenza e patrocinio in materia di

i



problematiche attinenti i rapporti con il sistema finanziario e

bancario e nei confronti di soggetti deputati al recupero di

imposte e tasse che utilizzano pratiche quali anatocismo e

usura, nonché in altre materie regolate dal codice di procedura

civile, le parti indicate in epigrafe convengono quanto segue:

Il legale sopraindicato si impegna a:

1) Fornire all’associato AVOTER-Libersind e FNP 11 necessario

supporto tecnico-giuridico in materie sopra indicate,

esercitando in particolare, oltre all’attività di consulenza,

anche il patrocinio nelle vertenze per le quali gli associati

richiederanno di essere rappresentati e difesi;

2) Prestare attività di consulenza a favore degli iscritti,

nella prima sessione gratuita, fornendo ad essi eventuali pareri

richiesti in sede di pre-contenzioso;

3) Esercitare attività di patrocinio a favore degli iscritti

alla associazione praticando condizioni più favorevoli comunque

nel rispetto delle tariffe professionali del D.1’4. n. 55/2014 in

vigore dal 3.4.2014 (come riferimento) con una riduzione del

10%;

4)nominare eventuali sostituti e/o in affiancamento per materie

specifiche che collaboreranno con lo studio legale;

5)avvalersi dell’opera professionale dei

consulenti tecnici per le perizie econometriche, alle condizioni

indicate per l’attività di patrocinio legale con riduzione dal 5

all’ 8%;
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6) Indicare, qualora si renda necessario compiere atti che

richiedano l’intervento di altri legali in altri Tribunali

d’Italia, corrispondenti preferibilmente convenzionato con

l’associazione presso il quale appoggiare l’atto;

Le associazioni AVOTER-Libersind e FNP si impegnano a:

1) Ad indicare ai propri associati la presente convenzione per

utilizzare le prestazioni professionali dell’Avv. Ughetta Marchi

alle condizioni sopra indicate;

2) Indirizzare gli iscritti consigliandoli di avvalersi anche in

caso di contenzioso, dell’opera professionale del predetto

avvocato.

La presente convenzione ha validità di anni 2 (due) a partire

dalla sottoscrizione della presente e si intende tacitamente

rinnovata se non interviene disdetta 3 mesi prima della

scadenza.

Letto, confermato e sottoscritto in Roma il

Segretario

Giu eppe Sugamele

Avvocato

Ughetta Marchi
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Comunicazione a tutti i consorziati: 
Buongiorno, 

Nella logica del costante miglioramento  del nostro servizio rivolto alla sempre maggiore tutela degli 

interessi  delle aziende a noi associate e delle loro famiglie, 

è con vivo piacere che comunichiamo il recente accordo raggiuto  tra noi e la soc. SDL Centrostudi  SpA. 

La Soc. SDL Centrostudi SpA è una soc leader in Italia nel settore della tutela legale dalle anomalie del 

credito bancario ed esattoriale. 

Questo significa che da oggi tutti i nostri consorziati potranno ricevere una assistenza preventiva 

completamente a carico dell’azienda e quindi gratuita per voi per effettuare un controllo ovvero un Check-

Up preventivo su tutti i rapporti bancari in essere e/o chiusi entro gli ultimi 10 anni per riscontrare se vi 

fossero anomalie per richiedere somme da restituire indebitamente pagate su rapporti di C/C Affidati, 

C/Anticipi, Mutui, Leasing, Derivati e Swap. 

Inoltre sarà possibile prendere in esame l’intera posizione Equitalia e verificare quanto sia legittimamente 

richiesto e quanto invece possa essere contestato e annullato. Ovvero sarà possibile tirare una vera e 

propria riga ad oggi mettendo un punto su un totale richiesto da Equitalia che potrebbe risultare nella 

realtà sgravato di molto o addirittura completamente annullato. 

L’azione di controllo viene svolta anche per la verifica dei presupposti che vi possano essere per  

contrastare ed opporre eventuali azioni esecutive già poste in essere dalle banche o dall’Agenzia delle 

Entrate o da Equitalia come decreti ingiuntivi, pignoramenti, iscrizioni ipotecarie, fermi amministrativi, ecc. 

Per fare solo un esempio, il controllo su un CC affidato di 50.000 Euro ed utilizzato da 8/10 anni, genera in  

media un “Mal tolto recuperabile” che varia da 40 a 60.000 Euro. Cioè potremmo immediatamente scoprire 

di avere azzerato quel fido solo facendo una semplice “Pre Analisi” a costo Zero! 

Oppure se analizzando un Mutuo o un leasing questo dovesse risultare in Usura,  farebbe rendere nulla la 

clausola degli interessi da quel contratto, rendendolo di fatto a titolo gratuito e quindi sarebbe dovuto 

restituire alla banca la sola sorte capitale. 

Cioè azzerando tutti gli interessi del contratto la banca deve riconoscere tutti gli interessi versati fino a quel 

momento  e annullare tutti quelli futuri. Questo significa che in alcuni casi possiamo vederci estinguere il ns 

mutuo o leasing anticipatamente oppure vederci notevolmente abbassare l’importo della rata. 

Quindi successivamente alla fase di Pre-analisi (gratuita) e solo se si saranno scoperte le anomalie, si potrà 

decidere se e quali azioni eventualmente attivare valutando perciò costi benefici, volte al recupero o alla 

compensazione delle somme indebitamente pagate.  

Nella certezza che tale servizio potrà risultare di sicuro interesse,  rimettiamo il riferimento del consulente 

dal quale verrete contattati e che sarà a Vostra completa disposizione per ogni chiarimento e 

approfondimento. 

Cordialmente. 
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