
ARC Convenzioni
Dubbi sulle spese del conto corrente?

Il finanziamento o prestito che hai ottenuto 
ha delle spese o degli interessi che ritieni 

debbano essere verificati?

Gli interessi del tuo mutuo potrebbero essere 
usurari e quindi non dovuti?

SDL Centro studi ti aiuta!

La consulenza prevede l’approccio Free Check Up & 
Strategy: 

il Cliente prende visione della propria situazione 
finanziaria attraverso una Preanalisi gratuita e, 
solo successivamente, decide se investire nella 
consulenza SDL, con la redazione delle perizie 

econometriche “ad acta”.

Tariffe scontate per i associati ARC e Associati Amico ARC.

Tutte le specifiche di come lavoriamo nelle pagine che 
seguono



Informazioni aziendali di SDL Centro studi

PRESENTAZIONE 

Chi siamo
Nasciamo nel 2000 come società di consulenza aziendale, fondata dall’Avv. Prof. Serafino Di Loreto. Nel 2010 
dalla fusione sinergica di consulenti, avvocati e commercialisti e forte dell’esperienza maturata in oltre dieci anni 
di esperienza, viene creata a Brescia la SDL Centrostudi, che offre un servizio innovativo, semplice ed altamente 
professionale con il chiaro intento di tutelare ogni singolo cliente dalla Scarsa trasparenza del sistema bancario.

METODO SDL, un chiaro intento: LA TUTELA
La nostra consulenza prevede sempre l’approccio Free Check Up & Strategy: il Cliente prende visione della propria 
situazione finanziaria attraverso una Preanalisi gratuita e, solo successivamente, decide se investire nella consulenza 
SDL, con la redazione delle perizie econometriche “ad acta”. Vi sono tre fasi distinte dell’azione.

1. Preanalisi (ricalcolo secondo giurisprudenza) di anomalie bancarie e finanziarie, su CONTI CORRENTI affidati, MUTUI, 
LEASING, FINANZIAMENTI, con emessione di Estratto Peritale GRATUITO.

2. Emissione di PERIZIA CERTIFICATA e ASSEVERATA, che avvalora quanto trovato in sede di preanalisi e la rende 
utilizzabile nelle opportune sedi giudiziarie attivate da avvocati specializzati nel settore- questa fase è a pagamento 
però con costi (c’è il lavoro e la responsabilità di Periti ed Avvocati) tenuti al minimo.

3. Strategia di salvaguardia del Cliente, che comprende azioni legali personalizzate volte alla risoluzione  del 
contenzioso: dalla Mediazione, oggi tornata obbligatoria, ad atti di citazione preventivi (es. per opporsi a un rientro)od 
oppositivo contro atti di citazione già in essere quali decreti ingiuntivi, precetti, pignoramenti.
Tutto il percorso di tutela legale è assicurato con primaria compagnia di assicurazione, pertanto il Cliente “o vince 
o non perde”: in caso di soccombenza il Cliente verrà rimborsato di tutte le spese vive sostenute (es. l’acquisto della 
Perizia Certificata e Assicurata).

SDL Centrostudi: COMPETENZA
Perché analizzare MUTUI E LEASING?
La sentenza della Corte di Cassazione n. 350 del 2013 ha chiarito definitivamente che, ai fini dell’applicazione 
dell’art. 644 del codice penale e dell’art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi 
che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono PROMESSI o comunque CONVENUTI con 
la conseguenza che la sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013 permette il recupero integrale degli interessi 
pagati sui mutui quando i tassi superano la soglia di usura, nonché il blocco delle procedure giudiziali. Si considera 
la nullità della clausola contrattuale. Recita infatti l’articolo 1815 c.c. sugli interessi “Salvo diversa volontà delle 
parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le 
disposizioni dell’articolo 1284. Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
La medesima sentenza ha altresì provveduto a specificare che si intendono usurari gli interessi che superano il limite 
stabilito dalla legge, a qualunque titolo convenuti, e quindi anche a titolo di interessi moratori. Pertanto per verificare 
se il tasso praticato dalla banca sul mutuo è usurario, si devono CONTEGGIARE anche gli INTERESSI DI MORA. (vedi 
anche Corte Costituzionale n. 29/2002; Cass. N.5324/2003)
Facciamo un esempio!  Mediamente il Cliente di un mutuo di 100.000 € con durata 20 anni e che è a metà 
dell’ammortamento, può recuperare oltre 45.000 € tra gli interessi rimborsati perché fatti indebitamente pagare dalla 
Banca (30.000 €) e quelli risparmiati sul pagamento delle rate residue fino alla naturale estinzione del mutuo (15.000 
€).
Perché analizzare i CONTI CORRENTI BANCARI?
Il conto corrente bancario è un contratto “tipico” e assoggettato a regole chiare ed inequivocabili. Analizzando un 
conto corrente bancario è possibile riscontrare:  

1. ANATOCISMO: la capitalizzazione degli interessi su un capitale, in pratica è il calcolo degli interessi sugli interessi.
2. USURA: si riscontra usura quando la somma di tutti gli interessi passivi, CMS, spese, supera il tasso soglia indicato dalla 

Banca d’Italia secondo la legge 108/96.
Le nostre perizie certificano il tuo diritto al risarcimento per il recupero del maltolto,  anche per i rapporti 
chiusi da non più di 10 anni!(estinzione del finanziamento o chiusura del conto corrente ) .



SDL Centrostudi: ORIGINALITA’ del METODO
FREE CHECK UP & STRATEGY, un Check Up GRATUITO e strategia d’azione personalizzata per le tue 
esigenze.

IL CLIENTE
SOLO QUANDO HA VISTO e CAPITO POTRA’ SCEGLIERE SE INVESTIRE SULLA NOSTRA CONSULENZA

LA SCELTA
UN INVESTIMENTO SICURO per UN RISULTATO CERTO

PERCHE’ scegliere SDL Centrostudi
Per constatare NERO SU BIANCO la situazione del tuo conto, mutuo, finanziamento, SENZA investimenti
Per essere tutelati e supportati in modo competente, efficace e innovativo
Perché SDL non è parole ma DATI e FATTI

NOVITA’: ANALISI DEI PRESTITI PERSONALI, CESSIONI DEL QUINTO, CARTE DI CREDITO, FIDI DI CONTO

L’analisi nei casi sopra rappresentati prevede il servizio ASSOLUTAMENTE GRATUITO,  fino al conseguimento  a favore 
del Cliente del risarcimento o dello stralcio del debito in sofferenza, ad esclusive cure e spese di SDL Centrostudi. 
Infatti il nostro compenso sarà dovuto solo salvo buon fine!

SDL UNA STORIA ETICA DENSA DI SUCCESSI
Si dall’inizio della sua attività SDL Centrostudi ha puntato alla creazione di un prodotto innovativo, semplice e 
altamente professionale. Un pool di esperti messo al servizio dei propri clienti in merito a problematiche che toccano 
da vicino tantissime aziende e persone come la POCA TRASPARENZA DEL SISTEMA BANCARIO. L’analisi gratuita della 
situazione evidenzia in modo professionale e innovativo i problemi esistenti e ne indica la soluzione strategica. E’ 
solo a questo punto, davanti al quadro dettagliato di come stanno le cose, che il cliente può decidere di investire 
nella consulenza SDL, avendo però già la certezza di poter contare sul risultato che è stato evidenziato dalla preanalisi 
elaborata. Un modo di operare che può rilevarsi a dir poco PROFICUO in qualsiasi ambito privato e aziendale.
Ad oggi, i dati statistici ci dicono che, solo nel 2013, abbiamo seguito 34.747 clienti, sono state fatte 87.990 preanalisi, 
la presenza di anomalie commesse dalle banche, in termini di usura ed anatocismo, si attesta intorno al 90%.

Importanti risultati raggiunti
Grazie al nostro metodo ed alla nostra professionalità, sviluppata nell’elaborazione di perizie econometriche per il 
ricalcolo di interessi anatocistici ed usurai, mediante un software asseverato dall’Università di Bologna, ci è stato 
possibile di operare con successo anche nelle gestioni  fallimentari (es.l’omologazione del Tribunale di Parma di un 
concordato preventivo che ha visto come elemento fondante le perizie SDL). Altro riconoscimento ci è giunto dalla 
testata nazionale del Sole 24 ore con un articolo del 11 gennaio 2014 ed ancora dalle Convenzioni strette con le più 
importanti Associazioni di Categoria territoriali (es. la CNA, Confindustria, Ascom, Unione Nazionale Consumatori, 
Associazione Nazionale Commercialisti, API, Confcommercio, ed altre ancora…).




