M A G G IO 2 0 2 0

Area
Legale

AN AL IS IC R E D IT IZ IA
Assistenza Legale per Aziende e Famiglie.

Descrizione delle Aree di Competenza

Tratta
procedimenti
speciali
civili
disciplinati dagli artt. 633 sgg. e mirano
ad assicurare la rapida formazione del
titolo esecutivo.
Termine 40 gg. per opporsi al decreto e
instaurare un giudizio a contradditorio.
DECRETO INGIUNTIVO

L' ultima chance concessa dal creditore
per adempiere. l' atto di precetto (art.480
c.p.c) è un' intimazione formale ad
adempiere l' obbligo indicato .
Termine 10 gg. con l' avvertimento che
se il debitore non provvederà, si
procederà ad esecuzione porzata
ATTO DI PRECETTO

Il creditore che può intraprendere la procedura di pignoramento immobiliare è colui
che dimostra , tramite un titolo esecutivo , il suo diritto al recupero di un credito
presso un soggetto debitore.
Il creditore dovrà notificare il titolo esecutivo presso la residenza del debitore, con
l' avviso che verrà messa in atto l' espropriazione immobiliare.
Termine 10 gg. dalla notifica se non si saldi la somma da recuperare.
ATTO DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE

Una volta decorso il termine di 10 gg. dal pignoramento, il creditore procedente può
fare istanza di vendita dell' immobile pignorato.
Questa, una volta autorizzata, viene fatta al pubblico incanto , all' asta , oppure senza
incanto
ESECUZIONE IMMOBILIARE
Nei mutui , finanziamenti , prestiti personali , cessione quinto dello stipendio e della
pensione e altri tipi di finanziamento familiare ed aziendale , se sono convenuti
interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovut interessi .
Cosi recita l' art. 1815 comma 2 del nostro codice civile.
Ristrutturare :
Ristrutturiamo i tuoi debiti adattando le rate alla tua capacità economica.
Cancellare :
Anomalie bancarie e finanziarie sul mutuo . analisi dei conti correnti, leasing, dei
derivati di credito e swap , asimmetria informativa , legge 154/92 , signoraggio
bancario , , truffa contrattuale , pre-analisi gratuita su qualsiasi creditore che siano
banche , finanziarie , equitalia, ecc....
Bloccare :
Esecuzione immobiliare , annullamento, ricorso con sospensione e/o annullamento
del debito qualora contenga vizi formali o sostanziali, l' esecuzione immobiliare può
essere impugnata al fine di richiederne l' annullamento.
Blocchiamo ogni azione giudiziaria contro le tue proprietà , decreto ingiuntivo
pignoramento , asta ecc.......
LE ANOMALIE CONTRATTUALI BANCARIE

La legge n. 3/2012 ha introdotto nel
nostro ordianamento una speciale
procedura di composizione della crisi
da sovra-indebitamento destinata
proprio agli imprenditori e alle
famiglie non assoggettabili alle
procedure fallimentari .
Aiutiamo i nostri assistiti a sollevarsi
da spiacevoli situazioni di sovraindebitamento.

Lo Stato fà la voce grossa con gli atti
impositivi ? non è detto che abbia
ragione , da soli non possiamo
farcela!!!
L' analisi di eventuali vizi e anomalie,
come ad esempio : omessa o carente
motivazione, vizio di sottoscrizione
decadenza,
dirigente
illegittimo,
omessa allegazione avviso bonario
sono strumenti risolutivi.

Aree di trattazione legale in grado di esaltare e personalizzare il rapporto fra
professionista e cliente
- Diritto Bancario e Finanziario
- Diritto Fallimentare Commerciale e Societario
- Diritto Penale d' Impresa
- Diritto del Lavoro
- Diritto Ambientale
- Diritto Assicurativo
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