
 
 

Il fondo indennizzo risparmiatori scade il 18 febbraio: attenzione alla 
banca che prende tempo nel rilasciare la documentazione 

  

Scade il 18 febbraio 2020 il termine per accedere al fondo indennizzo per i 
circa 350 mila piccoli risparmiatori truffati dalle banche messe in liquidazione 

coatta amministrativa dal 17 novembre 2015 fino al 31 dicembre 2017: 
stanziati 1,5 miliardi d...Leggi tutto  

 

 
 
 

2.400 ore di attesa per il DURC pur avendo pagato in tempo tutti gli F24. 

  

2.400 ore di attesa per ricevere il DURC pur avendo pagato in tempo tutti gli 
F24. Federcontribuenti: ” un nostro artigiano da agosto 2019 ad ottobre 2019 
ha dovuto versare, oltre a tutti gli F24 sempre regolarmente versati, ulteriori 4 

mila e...Leggi tutto  

 

 Hai vinto un viaggio? Attento alle pentole e alla finanziaria. 

  

Arriva la classica e simpatica telefonata che, a fronte di un buono viaggio 
estratto a sorte, invita il consumatore in un albergo o a ricevere a domicilio la 

visita di un incaricato. Federcontribuenti: ”Ti dicono di firmare la ricevuta 
dell...Leggi tutto  
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Conad diventa leader sacrificando 25 mila famiglie italiane? 

  

Quanti dei 25 mila lavoratori Auchan verranno ricollocati dalla Conad? 
Federcontribuenti: ”per ora nessun lavoratore ha ottenuto garanzie, nessuno! 

L’acquisizione da parte di Conad di tutti i punti vendita Auchan sparsi sul 
territorio italiano,...Leggi tutto  

 

  

Multiproprietà: indagine sulle società e i prodotti per difendersi 
Attenzione a pubblicare sui portali, tipo Subito, annunci di vendita di 

multiproprietà. Federcontribuenti: ”gli agenti immobiliari o le agenzie che trafficano con 
queste multiproprietà scorrono ogni giorno questi portali in cerca di questi annunci e poi 

fanno scattare la truffa”. Annunci tipo: ”Prezzo della casa 50.000 €, bastano 10.000 € di 
anticipo più rate da soli 150€ al mese tramite mutuo. Permuta sicura, rendita garantita, 

paga come vuoi!”. Ma realmente vendono appartamenti? 
 

CONTINUA A LEGGERE 

 

 Contratti come liberarsi 

Come liberarsi da un contratto truffa. Impianto fotovoltaico; impianto di depurazione 
delle acque; contratti di telefonia fissa – mobile e contratti di Pay TV. E ancora tariffe 
triplicate e conguagli su utenze domestiche; multiproprietà e timeshare. Sapevi che 

potresti aver diritto al rimborso anche di eventuali finanziamenti? 
 

CONTATTACI 

 

 Problemi fiscali 

Non sai come risolvere il problema della cartella esattoriale o l’Agenzia delle Entrate ti 
ha contattato? Il carico fiscale sta mettendo in pericolo la tua attività o la tua 

famiglia? Problemi con le rate dell’Agenzia della Riscossione? Non perdere tempo, 
possiamo aiutarti consigliandoti e tutelandoti in ogni sede. 

 
CONTATTACI 
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Banche 

Hai problemi con la tua banca? Sei vittima di un sistema poco trasparente? Sei un 
obbligazionista scontento o a rischio? Non riesci più a sostenere il peso del mutuo e 
hai paura di perdere tutto? La finanziaria ti sta togliendo la serenità e la speranza? 

Possiamo intervenire aiutandoti a risolvere i problemi che ti sembrano incubi. 
 

CONTATTACI 

 

  

Diritti Civili 

Diritto alla salute, alle cure, problemi di malasanità. Diritto al lavoro, alla casa, 
all’istruzione. Diritti di coppia. Qualunque sia la tua storia, il tuo problema, qualunque 
cosa o persona ti neghi il Diritto di Vivere commette una violazione. Raccontaci il tuo 

problema, ti seguiremo in ogni sede e non sarai più solo. 
 

CONTATTACI 

Vorresti far crescere la tua azienda ma non sai a chi rivolgerti? Hai in mente 
di potenziare e sviluppare tecnologie al passo con i tempi e vorresti ricevere 

dei consigli? 
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