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Redazione

Sanremo. Antonio La Rocca, Amministratore di Sos Utenti Aziendali Web Facebook : “Il 18 ottobre presso il
tribunale di Ivrea il Giudice delle Esecuzioni Immobiliari ha sospeso una vendita già fissata per il giorno 20
ottobre a seguito di opposizione 615 2° comma cpc motivata da una perizia dove la banca risulta
contrattualmente usuraia.

Il Tasso contrattuale promesso è usuraio il piano dei pagamenti è usuraio per effetto di numeri debitori in
eccesso e inoltre vi sono reiterate violazioni della delibera del CICR 2000 e successive che presuppone il divieto
di anatocismo (interessi sugli interessi), per quanto attiene al pagamento delle rate montante a debito del conto.
La prossima udienza il GE stabilirà quale sia la sorte capitale
residua che l’utente vessato dalla banca dovrà continuare a pagare perché quella indicata dalla
ITALFONDIARIO è irreale.

L’Utente infatti che si era rivolto alla Sos Utenti Aziendali che pubblica anche sulla pagina Facebook, per
proporre atto di citazione contro Banca Intesa San Paolo presso il Tribunale di Milano per la restituzione delle
maggiori somme pagate in eccesso rispetto agli accordi della pattuizione notarile di un mutuo si era visto
escusso dalla ITALFONDIARIO cessionaria del presunto credito presso il Tribunale di Ivrea.

Immediata la Denuncia Penale alla Procura di Torino tuttora aperta con potenziale reiterazioni del reato, il
Dolo permanente e continuato.

Non è la prima volta che Sos Utenti Aziendali blocca aste esecuzioni con opposizioni motivate”.

“SOS Utenti Aziendali Web”:

– TORINO CORTE D’APPELLO OTTOBRE 2008 BANCA USURAIA SAN PAOLO IMI Novazione Mutuo Tasso
Moratorio Usuraio “APPLICAZIONE TASSO ZERO” SCRITTURA PRIVATA e TRANSAZIONE Avv. PANETTA
Francesco
– GENOVA CORTE D’APPELLO Sentenza n. 572-12 “BANCA INTESA USURAIA” secolo XIX RICORSO IN
CASSAZIONE LUGLIO 2013 Avv. PANETTA Francesco
– GENOVA CORTE D’APPELLO Sentenza 2013 Banca CARIGE USURAIA articolo Secolo XIX scrittura privata
e transazione OTTOBRE 2013
– Trib GENOVA Mediazione 2013 ctp usuraia vs Credito Bergamasco transazione privata
– GENOVA 702 BIS 2013 ctp BANCA USURAIA BNL senza contratto rigetto e prescrizione in Corte d’Appello
– GENOVA 702 BIS 2013 ctp BANCA USURAIA MPS senza contratto rigetto e prescrizione in Corte d’Appello;
PROCURA della REPUBBLICA GENOVA PM FRANZ incidente probatorio a gip articolo SECOLO XIX 2013
parere favorevole su accesso al fondo e sospensiva PM FRANZ;
– Trib IMPERIA MUTUO BPN USURAIO ESECUZIONE SOSPESA Avv. Pezzini (2015);
– Trib IMPERIA ATP BANCA INTESA USURAIA stacca assegno articolo riviera 24 publicato su face book (2015)
studio legale Grappiolo – Roggeri;
– Trib SONDRIO ATP BANCA USURAIA stacca l’assegno e abbatte debito PORTAFOGLIO SBF in
COMPENSAZIOINE SUI CREDITI DELLA PERIZIA transazione in scrittura privata vincolo di riservatezza
ottobre 2015;
– Trib COMO ATP BANCA USURAIA transazione in scrittura privata vincolo di riservatezza novembre (2015);
– Trib SAVONA BANCA USURAIA GI respinge provvisoria esecutivita’ in opposizione a decreto ingiuntivo per
fumus Avv. Fusca’ (2015);
– Trib GENOVA opposizione 615 cpc + Ctp su mutuo usuraio GI sospende ASTA di BANCA CARIGE nov 2015
Multistudio Milano;
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– Trib SAVONA ATP BANCA POPOLARE NOVARA USURAIA su 1 conti + mutuo proced. PENALE in corso apc
+ mutuo (nov 2015) Multistudio;
– Trib IMPERIA CAUSA ORDINARIA CTU MPS BANCA USURAIA avviso su pagina face book (dic 2015)(giugno
2016) ud. 23-9-16 per definizione Avv. Panetta;
– Trib SAVONA ATP UNICREDIT USURAIA su APC CIVILE + PENALE (GIUGNO 2016) banca deve restituire
25 mila euro sul conto – non decadenza beneficio del termine del finanziamento Avv. Pezzini;
– Trib IMPERIA PROCEDIMENTO ESECUTIVO + ASTA – BANCA USURAIA modifica piano di ammortamento
riducendo la rata luglio 2016;

– ALTRE PROCEDURE PENALI e CIVILI IN DEFINIZIONE
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