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Prot. n. 082/19 Roma, 12 luglio 2019 

 
 
 

AI RESPONSABILI SINDACALI 
CONFSAL-UNSA BENI CULTURALI  
 
A TUTTI GLI ISCRITTI E LORO FAMIGLIE 

 

LORO SEDI 
 
 

 

OGGETTO: CONVENZIONE REAL ESTATE DI TROLIO E CONFSAL-UNSA BENI 

CULTURALI. 

 

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, l’attivazione della convezione tra Real Estate Di 

Trolio e lo scrivente Coordinamento Nazionale Confsal-Unsa.  

La Real Estate Di Trolio si occupa di fornire servizi di analisi finanziaria ed assicurativa 
finalizzati al recuperi di somme indebitamente pagate a banche ed assicurazioni, oltre che 

di consulenza sulla legge 3/2012 relativa al sovraindebitamento, e ha interesse alla 
proposizione dei proprio prodotti e/ servizi a potenziale clientela. 

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

 

GUERINO DI TROLIO 
CELL: 3737503438 
MAIL: guerino@ditrolio.it 

 

In allegato troverete la proposta di convenzione in discorso. 

 

mailto:info@unsabeniculturali.it
http://www.unsabeniculturali.it/
mailto:guerino@ditrolio.it
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SBAGLIATO! È ARRIVATO IL MOMENTO DI TUTELARE I 
TUOI DIRITTI 

 

 
PERCHÉ POSSO OTTENERE UN RIMBORSO? 
A partire dal 2013 una nuova disposizione di legge emanata dalla Banca d’Italia prevede che per i clienti 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 clienti conoscono la normativa e che quasi nessuno pagherebbe 
un legale per un rimborso di alcune migliaia di euro. 

PERCHÉ TI FAREMO RECUPERARE QUESTI SOLDI? 
Ci siamo  specializzati negli ultimi due anni nella richiesta di tali rimborsi, ottenendo una risposta positiva in oltre il 70% dei 
casi SENZA andare in Tribunale. 
Abbiamo contestato i costi applicati dalle banche e tutelato il diritto di oltre 1500 clienti. 

PERCHÉ POSSO RICHIEDERLI SENZA COSTI? 
La cosa veramente innovativa è che siamo così certi della nostra attività che non ti chiederemo nessun costo anticipato! Il 
nostro ufficio legale si farà carico di ogni attività gratuitamente, e verrà remunerato solamente a success fee. Ovvero ci 
pagherai con una quota di quanto recuperato. Altrimenti nulla ci sarà dovuto! 

PERCHÉ CONTATTARVI 
Avvia anche tu la pratica di recupero commissioni cessioni del quinto e aspetta comodamente il tuo assegno! Recupererai 
quanto ti è dovuto: un’entrata inaspettata per te e la tua famiglia,  ma anche la soddisfazione di vedere, almeno per una volta  
finanziaria pagare. 

TANTI MOTIVI PER CONTATTARCI ORA!!!TANTI MOTIVI PER CONTATTARCI ORA!!!TANTI MOTIVI PER CONTATTARCI ORA!!!TANTI MOTIVI PER CONTATTARCI ORA!!!    

GUERINO DI TROLIO 

CELL: 3737503438 

MAIL: guerino@ditrolio.it 


