
 

 

 

 

Lo Studio De Felice & Partners è una struttura che raggruppa in sé un team di 

professionisti esperti nel controllo della finanza d’impresa, ed una rete di consulenti 

e avvocati operante principalmente in Puglia e Basilicata, Lombardia, Marche ed 

Emilia Romagna e con clienti sull’intero territorio nazionale. 

L’attenzione è rivolta al controllo sul rapporto utente- banca sia come privati che come impresa. 

I professionisti:  

dott. Antonio De Felice giurista di Impresa e Delegato Adusbef Basilicata sede Alto Bradano e 

Albo Perito Esperto n. 501 presso CCIAA di Basilicata e CTU presso il Tribunale di Potenza 

Ing. Rossella Di Stasi Responsabile Progetti dello Studio ed elaborazione Perizie tecniche di 

ricalcolo Bancario   

  

Milano  

Bari  

Bologna 

Potenza  

Matera  

   www.bancachiara.it 

www.studio-defelice.it 
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®

 

BancaChiara® è lo STRUMENTO di CONTROLLO dello Studio De Felice & 

Partners che "analizza e verifica" i rapporti bancari e le anomalie creditizie. 

BancaChiara® nasce per chiarire agli Utenti sia Consumatori che Imprese, 

tutti i comportamenti poco comprensibili delle Banche Italiane, direttamente 

nelle aziende o presso associazioni di consumatori o imprese nell’intero 

territorio italiano. 

L'obiettivo dello strumento BancaChiara® è di aiutare gli utenti bancari 

fornendo loro un vademecum di facile comprensione per poter scegliere e 

gestire i rapporti bancari nonché a rivendicare i propri diritti. 

Attraverso BancaChiara® si possono sempre verificare, il costo reale dei 

propri rapporti bancari e la regolarità dei relativi contratti, riscontrando la 

regolarità o meno degli stessi. 

In sintesi si effettua una verifica approfondita ma snella sull’applicazione 

eventuali INTERESSI e SPESE COMMISSIONI non DOVUTE e la convenienza a 

procedere per poter recuperare tutte le somme dalla banca o finanziaria. Per 

ogni verifica/analisi è necessario produrre gli estratti conto del conto corrente 

bancario con gli scalari e i contratti di mutuo/finanziamento. 

 

Obbiettivo di BancaChiara® è quello di offrire ai Clienti, uno strumento 

operativo e veloce per poter monitorare tutti negozi finanziari utilizzati ed avere 

un sempre più CHIARO e TRASPARENTE rapporto con la propria banca.  

Sovente nelle nostre analisi sia i consulenti tecnici che i legali dello Studio De 

Felice & Partners riscontrano, in capo alle banche, comportamenti poco chiari 

e soprattutto in danno ai propri clienti. 
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Il comportamento delle banche 

Affrontando le varie e numerose questioni economiche dei clienti bancari, lo 

Studio De Felice & Partners, mette a disposizione dei propri assistiti, esperienza 

e capacità professionale attraverso i professionisti dello Studio, aiutandoli nella 

rivendicazione e nella difesa dei diritti nei confronti delle Banche e del ceto 

bancario.  

In particolare quando si verificano Pattuizioni e Pretese USURARIE o in qualsiasi 

altra tipologia di rapporto bancario.  

Dall'apertura di credito in c/c, alle anticipazioni, ai Mutui ipotecari 

e chirografari, Leasing e Factoring, finanche ai Prestiti personali, 

come le  Cessioni del Quinto dello Stipendio e alle Carte di Credito 

Revolving. 

 

Lo I professionisti dello Studio De Felice & Partners sono in grado di dare 

assistenza e alleggerire ogni disagio, sin dal primo contatto: 

 

• Alleggerire le posizioni debitorie fini alla definizione delle stesse e 

cancellazione dei nominativi dalle banche dati  

 

1. Gestione delle posizioni a sofferenza gestite da società di recupero, 

TRANSAZIONI con Banche e Finanziarie; 

2. OPPOSIZIONI ai DECRETI INGIUNTIVI; 

3. Gestione del debito complessivo e attivazione di strumenti a difesa del 

consumatore;  

 

Tutte le valutazioni anche urgenti sono gratuite per gli 

Associati ADUSBEF. 
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Utilizzare Banca chiara è molto facile ed intuitivo: basta collegarsi al portale 

www.bancachiara.it ed inserire i dati utili alla posizione da analizzare. Un nostro 

collaboratore vi guiderà con consigli utili per ottenere da subito una primo 

consulenza.  

 

SERVIZI PER PRIVATI Utenti Consumatori  
 

• Prestito personale in sofferenza 

• Contratto di prestito personale irregolare 

• Mutuo o finanziamento in sofferenza 

• Mutuo o finanziamento irregolare 

 

Lo studio De Felice & Partners assiste privati con prodotti bancari in corso 

oppure estinti, possiamo verificare la presenza di anomalie e accertare 

l’ammontare dei rimborsi;  

qualora vi siano problemi con i rimborsi finanziamenti o altro, abbiamo gli 

strumenti per aiutarvi a trovare una soluzione piu’favorevole. Sosteniamo i 

clienti che hanno ricevuto azioni legali da parte delle banche consentendo 

loro di difendere il patrimonio familiare. 

 

• Cessioni del quinto  

Se hai una cessione del quinto o prestito personale anche estinto 

anticipatamente si ha diritto a un rimborso dalla banca. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bancachiara.it/
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Soluzioni URGENTI per gli  

UTENTI CONSUMATORI  INDEBITATI 

• Il recupero crediti fa pressione e perseguita; 

• Non si riescono più a pagare le rate del mutuo o del finanziamento; 

• E’ stato notificato un decreto ingiuntivo o un pignoramento; 

 

I professionisti aiutano a:  

• trovare una soluzione con la banca; 

• ristrutturare il debito con delle rate sostenibili; 

• bloccare pignoramenti, ingiunzioni pagamenti e aste immobiliari. 

 

CONTATTATECI IN CASO DI: 

 

• Quando non si riesce più a pagare le rate e bisogna trovare un accordo 

con la banca. 

• Quando si rischia una aggressione dalla banca e si vuol proteggere 

legalmente il patrimonio familiare. 

• In caso di decreto ingiuntivo, pignoramento e si possono sospendere le 

azioni giudiziarie ed evitare che la casa o immobile vada all’asta. 

 

 

info@bancachiara.it   

urgenze e appuntamenti 347 8840472 
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