
HAI RINNOVATO O ESTINTO ANTICIPATAMENTE UNA CESSIONE DEL QUINTO? 
 

RIVOLGITI A NOI PER AVERE UNA VERIFICA GRATUITA DELLA TUA PRATICA. 
 

NELL’80% DEI CASI SCOPRIRAI CHE HAI DIRITTO A UN  

RIMBORSO DI ALCUNE MIGLIAIA DI EURO. 

 

NON ASPETTARE! 

GIÀ 6500 PERSONE HANNO OTTENUTO IL LORO RIMBORSO! 
 

 

Pochi lo sanno, ma su mutui e finanziamenti spesso il cliente paga molto di più di quanto 

dovuto.   

A partire dal 2013, infatti, una nuova disposizione di legge emanata dalla Banca d’Italia 

prevede che per coloro che chiudono anticipatamente una Cessione del Quinto dello 

Stipendio, oppure la rinnovano, devono essere rimborsati parte dei costi sostenuti dal 

cliente, anche per le pratiche precedenti a tale data. 

Banche e finanziarie non applicano questa legge praticamente mai, approfittandosi del 

fatto che solo pochissimi conoscono la normativa e che quasi nessuno pagherebbe un 

legale per un rimborso di alcune migliaia di euro. 

 

PERCHÉ POSSO RICHIEDERLI SENZA COSTI? 

La cosa veramente innovativa è che Recupera la Cessione è così certa della propria attività 

che non ti chiede nessun costo anticipato! 

Il nostro ufficio legale si farà carico di ogni attività gratuitamente e verrà remunerato 

solamente a rimborso avvenuto, con una quota di quanto recuperato.  

Altrimenti nulla ci sarà dovuto! 

 

RECUPERA LA CESSIONE MI FARÀ RECUPERARE QUESTI SOLDI? 

Recupera la Cessione si è specializzata negli ultimi anni nella richiesta di tali rimborsi, 

ottenendo una risposta positiva in oltre l’80% dei casi SENZA andare in Tribunale. 

Abbiamo contestato i costi applicati dalle banche, tutelato il diritto di migliaia di clienti e 

ottenuto convenzioni importanti tra cui quella a favore dei dipendenti della Regione 

Lombardia ed Emilia-Romagna, degli associati CRAL dell'Azienda Ospedaliera San Paolo di 

Milano e UGL Polizia Milano. 

 

 

 

 



COSA FARE?  

Richiedi una valutazione gratuita della tua Cessione del Quinto!  

È semplice: scarica il modulo, compilalo seguendo le istruzioni riportate e consegnalo 

presso la sede CRAL di appartenenza oppure CONTATTACI inviando una e-mail a 

recuperalacessionepalermo@gmail.com o telefonando al 375.5026490. 

 

PERCHÉ CONTATTARVI? 

Avvia anche tu la pratica di recupero commissioni cessioni del quinto e aspetta 

comodamente il tuo assegno!  

Recupererai quanto ti è dovuto e vedrai tutelati i tuoi diritti! 

 

 

INFO 

recuperalacessionepalermo@gmail.com 

www.recuperalacessione.it 

Seguici su Facebook: troverai alcune delle storie di chi ha già ricevuto il suo rimborso! 

www.facebook.com/RecuperalaCessione/ 

https://www.dropbox.com/s/xdg3f1ss4diinam/modulo%20anagrafica.doc?dl=1
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