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STUDIO CALIENDO 1 

 

PROPOSTA DI CONVENZIONE AGLI ISCRITTI  

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LODI 

 

Il Dott. Gennaro Caliendo, titolare dello Studio Caliendo, svolge la propria attività di 

commercialista offrendo consulenza nell’ambito del contenzioso bancario, materia nella quale si è 

specializzato dopo aver maturato un’esperienza decennale operando su tutto il territorio nazionale. 

Il Dott. Gennaro Caliendo esercita principalmente le proprie mansioni collaborando con studi legali 

e società di consulenza, assistendoli giudizialmente nella qualità di C.T.P. e, nello specifico, l’attività 

consiste, nell'analisi di qualsiasi tipo di contratto bancario (mutui, conti correnti, leasing, factoring, 

finanziamenti di credito al consumo etc.) e supportare lo studio legale per tutto il procedimento, dal 

momento della pre-analisi fino alle operazioni di consulenza tecnica d'ufficio. 

Si precisa che le analisi giurimetriche non si limitano soltanto ad accertare l'eventuale presenza di 

anatocismo o usura, ma sono finalizzate all’analisi di ogni clausola contrattuale sia sotto il profilo 

tecnico, ma soprattutto dal punto di vista dell'indeterminatezza, della trasparenza e buona fede, della 

violazione delle normative in vigore, della presenza di costi occulti, di tassi non corrispondenti a 

quelli pattuiti, etc. 

Il sottoscritto si rende disponibile ad offrire una riduzione del 20% degli onorari sulle seguenti 

singole prestazioni: 

- € 80,00 + oneri legge per ogni pre-analisi su credito al consumo 

- € 120,00 + oneri legge per ogni pre-analisi su mutui  

- € 160,00 + oneri legge per ogni pre-analisi su conti correnti e leasing 

- € 480,00 + oneri legge per ogni perizia su contratti di credito al consumo 

- € 1.200,00 + oneri di legge per ogni perizia su mutuo a tasso fisso per i privati 

- € 1.440,00 + oneri di legge per ogni perizia su mutuo a tasso variabile per i privati 

- Da € 1.600,00 ad € 2.000,00 + oneri di legge per ogni perizia su mutuo per le aziende 

- Da € 1.600,00 ad € 2.000,00 + oneri di legge per ogni perizia su contratti di conto corrente e 

leasing per le aziende 

- Osservazioni alla CTU da € 280,00 ad € 400,00 + oneri di legge (la variazione dipende dal tipo 

di contratto e dalla difficoltà della pratica, nonché dall’ammontare dei quesiti posti dal Giudice) 

* I suddetti onorari sono già comprensivi della riduzione del 20%. 
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STUDIO CALIENDO 2 

 

Qualora la pre-analisi producesse un valore esiguo da contestare, il costo della perizia potrebbe subire 

un’ulteriore diminuzione, allo stesso modo per valori da contestare molto elevati, il costo della perizia e della 

consulenza complessiva potrebbe subire un aumento, il quale sarà concordato e comunicato, tempestivamente 

e con la massima trasparenza allo studio legale. 

 

Altri tipi di interventi o di onorari saranno presi in considerazione con il singolo studio legale in base alle 

proprie esigenze ed in ogni caso concordato al momento del mandato, con la massima trasparenza e flessibilità. 

 

Lo Studio si occupa anche della valutazione dei buoni fruttiferi postali. 

Dottore commercialista   

Gennaro Caliendo 

Milano 28.09.2021 


