
FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA  
COORDINAMENTO NAZIONALE BENI CULTURALI  

c/o Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma 

Tel. 06.67232889 - Tel./Fax 0667232348 – Fax Tiscali 1786070337  
info@unsabeniculturali.it – www.unsabeniculturali.it 
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AI RESPONSABILI SINDACALI 
CONFSAL-UNSA BENI CULTURALI  
 

A TUTTI I DIPENDENTI MIBACT E 
LORO FAMIGLIE 
 

LORO SEDI 
 

 
 
OGGETTO: CONVENZIONE SVM LEGAL SERVICE SRL E CONFSAL-UNSA BENI 

CULTURALI PER RECUPERO COMMISSIONI SU OPERAZIONI DI 
CESSIONE DEL QUINTO E DELEGAZIONE DI PAGAMENTO. 

 
 
 

Cara/o collega, 

siamo lieti di annunciare, che per tutti i nostri iscritti e simpatizzanti con estensione 
a tutti i loro famigliari ed in via eccezionale anche a tutti i dipendenti del Ministero 
dei beni e delle attività culturali e del turismo, l’attivazione della convezione tra lo 

scrivente Coordinamento Nazionale Confsal-Unsa e SVM LEGAL SERVICE SRL. 

A tale scopo si precisa che la SVM Legal Service si occupa, in via diretta e senza 

intermediari, del recupero di commissioni e premi assicurativi indebitamente 
trattenuti dagli Istituti Bancari e dalle Finanziarie in caso di rinnovo della 
cessione o di estinzione anticipata della stessa.  

Ad ogni modo gli interessati a fruire dei vantaggi delle Convenzioni potranno 
contattare direttamente i consulenti ai seguenti recapiti: 

Cell. 3245371459   

Tel. 06 5817196 

Email: gestioneclientiroma@svmlegalservice.it 

In allegato troverete la proposta di convenzione in discorso. 
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Spett.le Dott. Giuseppe Urbino  

Segretario Nazionale 

CONFSAL UNSA Beni Culturali 

Via del Collegio Romano, 27 

00186 Roma 

 
 
Oggetto: proposta di convenzione per recupero commissioni su operazioni di 
cessione del quinto e delegazione di pagamento 
 
Con la presente, vorremmo proporre ai Vostri associati, simpatizzanti, amici e famigliari, i 

servizi che la nostra azienda, con sede in Roma – Via Costanza Baudana Vaccolini n.14 

(Trastevere), svolge in materia di rimborsi relativi ai contratti di cessione del quinto e 

delegazioni di pagamento.  

SVM Legal Service si occupa, in via diretta e senza intermediari, del recupero di 

commissioni e premi assicurativi indebitamente trattenuti dagli Istituti Bancari e dalle 

Finanziarie in caso di rinnovo della cessione o di estinzione anticipata della stessa.  

Nonostante le chiare indicazioni ricevute da Banca di Italia, infatti, ancora oggi gli Istituti 

Bancari nella maggior parte dei casi non hanno provveduto a restituire le commissioni ed i 

premi per le estinzioni anticipate degli scorsi anni. Il rimborso ottenibile in questi casi può 

variare dai 500 ai 5.000 euro, che quasi sempre resta nella disponibilità delle banche, in 

quanto i clienti, ignorando il loro diritto, non ne chiedono la legittima restituzione. 

Il know how acquisito direttamente dai professionisti facenti parte del Ns. staff, nonché 

l’utilizzo di avanzati strumenti informatici consentono alla nostra realtà di ottimizzare la 

lavorazione di ogni posizione contrattuale, ponendo la soddisfazione del Cliente al centro 

della nostra attività.  

SVM Legal Service dispone di personale competente capace di accogliere i Ns. Clienti 

direttamente presso la sede centrale di Roma Trastevere, o in caso di necessità anche 

direttamente presso punti di interesse della clientela.  
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La Ns. Azienda opera inoltre su tutto il territorio nazionale, grazie all’utilizzo di corrieri 

espressi per l’invio e il ritiro della documentazione, sostenendo noi le spese di spedizione. 

Il Cliente è posto al centro del processo lavorativo del Ns. Staff ed infatti:  

• non sosterrà alcun costo, né per l’avvio della procedura né per il prosieguo; 

• sarà costantemente informato dello stato di avanzamento della propria posizione, 

grazie al proprio consulente dedicato; 

• corrisponderà un compenso solo ed esclusivamente in caso di successo, ad 

incasso effettivamente avvenuto, in una misura predeterminata, pertanto, senza 

sorprese!   

Nella speranza di aver illustrato esaustivamente i Ns. servizi, rimaniamo in attesa di un Vs. 

cortese riscontro e Vi invitiamo – comunque - a consultare l’attività del nostro team sul sito 

web www.svmlegalservice.it o tramite appuntamento da fissarsi con i Ns. consulenti ai 

seguenti recapiti: 

Cell. 3245371459   

Tel. 06 5817196 

Email: gestioneclientiroma@svmlegalservice.it 

 

SVM Legal Service Srls 

Via Costanza Baudana Vaccolini, 14 

00153 Roma 

i.p. 

Amm.re 

Valerio Stavolo 

 










