LE SOSPENSIONI RILASCIATE DALLE PROCURE CON IL
SUPPORTO del movimento IL DELITTO DI USURA
Prime sospensioni dei termini rilasciate dalle Procure della Repubblica a
seguito delle modifiche apportate dalla L. 3/2012 all’art. 20 della 44/99(clicca qui)
in favore delle vittime di usura ed estorsione bancarie.
Prima della legge 3/2012 il rilascio delle sospensioni era un onere dei Prefetti, ora è
delle Procure .
La Procura della Repubblica di Belluno ha rilasciato il parere favorevole alla
sospensione di una esecuzione diventata esecutiva(clicca qui) , quindi la vittima di
usura bancaria che avrebbe dovuto liberare l’abitazione è rimasta in casa. Anche la
Procura della Repubblica di Caltagirone sollecitata con l’ausilio del movimento
ha emesso il provvedimento della sospensione dei termini(clicca qui); Dopo detto
provvedimento ha emesso allo stesso soggetto una 2^ sospensione, ma non
condizionata alla sola esecuzione, bensì ad ogni pagamento ed altra azione
esecutiva e fallimentare(clicca qui) .
La Procura della Repubblica di Frosinone ha sospeso un procedimento
esecutivo(clicca qui); Ottima la sospensione rilasciata dalla Procura della

Repubblica di FIRENZE ad una vittima di usura ed estorsione bancaria che ha
depositato la denuncia querela il 21 maggio 2012(clicca qui). Poco dopo anche il G.E.
del Tribunale di Pistoia, vista la sospensione del P.M. ha sospeso l’efficacia del
titolo esecutivo e dell’atto di precetto(clicca qui). Altro ottimo provvedimento di
sospensione è stato assunto dalla Procura della Repubblica di PISA(clicca qui).

La Procura di Cagliari ha sospeso per usura banca da parte del Banco di
Napoli(clicca qui) – Di conseguenza, anche il G.E. ha sospeso la vendita
degli immobili(clicca qui);
Anche la Procura di Reggio Calabria ha rilasciato la prima
sospensione(clicca qui).
Sospensione della Procura di Trani(clicca qui); La Procura di Potenza ha
sospeso ogni procedura esecutiva(clicca qui); La Procura di Marsala
emette un provvedimento di sospensione articolato(clicca qui); ripreso
appieno dalla Procura di Salerno, che ha concesso la proroga della
sospensione(clicca qui);
La Procura della Repubblica di Teramo, su richiesta dell’Avv. Alessio
Orsini, ha concesso la sospensione(clicca qui); In conseguenza di tale
sospensione anche il Giudice dell’Esecuzione ha sospeso la vendita
immobiliare(clicca qui);

Dall’Avv. Alessio Orsini altra sospensione dalla Procura della
Repubblica di Cosenza(clicca qui) e dalla Procura di Macerata, che si
consiglia di leggere (clicca qui); Anche il G.E. di Cosenza ha sospeso la
procedura di vendita immobiliare(clicca qui);
Dall’Avv. Andrea Argenta altra interessante sospensione dalla Procura di
Torino(clicca qui).
Abbiamo appreso anche la Procura di Tortona (AL) ha rilasciato un
provvedimento di sospensione(clicca qui).
Dall’amico O. Marchetti : dalla Procura della Repubblica di Benevento
una proroga senza precedenti della sospensione dei termini (clicca qui);
Dall’Avv. Alessio Orsini, dalla Procura di Mantova una sospensione dei
termini molto sofferta, ma infine rilasciata(clicca qui) ed anche la Procura
di Padova ha sospeso (clicca qui), così come quella di Lucera (FG)
(clicca qui). A Padova, dopo il Procuratore, anche il G.E. ha consesso la
sospensione della vendita immobiliare perché “il parere del P.M. è
vincolante”(clicca qui).
Un amico de il Delitto di Usura ha scoperto il mutuo in usura pattizia ed
ha denunciato la banca che ha promosso l’azione esecutiva: la Procura di
Frosinone ha consesso la sospensione(clicca qui).
Da Luciano, amico de Il Delitto di Usura che ha denunciato il Leasing in
usura e la Procura di Reggio Calabria ha consesso la sospensione;
Procura di Potenza : il delegato de Il Delitto di Usura ha ottenuto una
proroga della sospensione dei termini(clicca qui) ; Dopo la Procura,
anche il G.E. ha concesso la sospensione della vendita(clicca qui).
Procura di Pisa: dopo che il GIP ha disposto l’imputazione coatta degli
imputati (clicca qui) – il P.M. ha concesso la proroga della sospensione
dei termini al rappresentante de Il Delitto di Usura(clicca qui);
La Procura di Cosenza: con l’Avv. Orsini Alessio, ha concesso una
ennesima proroga di altri 300 alla sospensione dei termini(clicca qui);
Un amico vicino al Delitto di Usura ha ottenuto dalla Procura di Bari un
semplice e chiaro provvedimento di sospensione dei termini(clicca qui);
Dalla Procura di Belluno, un amico del web ci ha trasmesso un’altra
sospensione dei termini(clicca qui);
Dall’Avv. Alessio Orsini, la Procura di Teramo, ha rilasciato altra bella
proroga alla sospensione dei termini(clicca qui);

Procura di Benevento: Leasing in usura – la Procura aveva rinnovato la
sospensione solo al marito. Ora l’ha concessa anche alla moglie, garante
dell’Azienda(clicca qui);
Devi chiedere la sospensione dei termini e non sai come fare?

CHIAMA IL DELITTO DI USURA

331.9523745 //

342.0504778

