
T R I B U N A L E DI COSENZA 

Ufficio fallimenti ed esecuzioni immobiliari 

SPETT.LI 

Banca Carime S.p.A 

Banca Credito Cooperativo Mediocrati 

Banca di Cosenza Credito Cooperativo 

Banca di Credito Cooperativo Jìanca Brutia Società cooperativa 

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. 

Banca Nuova S.p.A. 

Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A. 

Banca Popolare di Sviluppo 

Banca Popolare di Bari S.p.A. 

Banca Unicredit S.p.A. 

Credito Emiliano S.p.A. 

Intesa San Paolo S.p.A. 

Banca Popolare dell'Emilia Romagna 

Credito Cooperativo Centro Calabria 

Ep.c. 

Al Presidente del Tribunale 

Al Presidente della prima sezione civile 

OGGETTO: Stipula convenzioni per libretti di deposito e conti correnti. Adesione convenzione Abi 

I Giudici delegati ai fallimenti e dell'esecuzione dott. Giuseppe Greco e dott.ssa Francesca Goggiamani, su 
autorizzazione del Presidente del Tribunale dott.ssa Rosa Scotto di Carlo, 

Premessa. 

che nell'interesse delle procedure esecutive e fallimentari sia intenzione dei predetti Giudici stipulare 
una convenzione con quella tra le banche (aventi agenzie a Cosenza) che garantisca le migliori 
condizioni per i libretti di deposito e altra convenzione con quella tra le banche del territorio che 
garantisca le migliori condizioni per i conti correnti; 
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che, ancora, debbano individuarsi gli istituti bancari che intendono aderire alla convenzione a suo 
tempo stipulata tra l'ABI ed il Tribunale di Cosenza relativa alla definizione della procedure rapide e 
semplici per la concessioni di mutui ai cittadini che intendono partecipare alle aste giudiziarie, in 
modo da consentire agli aggiudicatari il versamento del saldo-prezzo nel termine perentorio stabilito 
nell'ordinanze di vendita; 

che verrà data pubblicità nell'avviso di vendita della facoltà di stipulare mutui alle condizioni di cui 
alla convenzione con le banche che abbiamo aderito all'iniziativa; 

Considerato, in particolare, in ordine a condizioni di conti correnti e libretti di deposito: 

che a tal fine vadano invitati gli istituti a far pervenire offerte migliorative di quelle base riportata nel 
prospetto allegato entro una certa data (le offerte dovranno essere distinte per libretti e conti 
correnti); 

che vada fissata una udienza successiva dinanzi ai predetti giudici; 

che in quella sede gli istituti che interverranno potranno avanzare offerta ulteriormente migliorativa 
di quella più conveniente tra le pervenute; 

che la convenzione verrà stipulata con la banca che offrirà le medesime condizioni; 

INVITANO 

ogni banca interessata a far pervenire a questo Ufficio (presso la cancelleria del fallimento), entro il 5 maggio 
2015, in distinti fogli un'esplicita offerta riguardo a libretti di deposito e/o un'esplicita offerta riguardo conti 
correnti a condizioni non inferiori a quelle riportate nel prospetto allegato e/o l'adesione alla convenzione ABI 
relativa alla concessione dei mutui per le procedure di aggiudicazione 

FISSANO 

L'udienza del 20 maggio 2015 ore 12 stanza n. 50 piano primo 

per la presentazione da parte delle banche interessate di offerte migliorative rispetto a quelle selezionate come 
più convenienti tra le pervenute entro la predetta data. 

Manda alla segreteria della Presidenza per le comunicazioni e dispone l'inserimento dell'avviso nel sito del 
Tribunale 

Cosenza, 8.4.2015 

I Giudici 
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Interessi Creditori Migliore offerta 

Spesa per Operazione Zero 

Spesa per Addebito Assegni Zero 

Rilascio Carnet Assegni non trasferibili Gratuito 

Spesa Tenuta Conto (n.b. non sono richiesti 

servizi accessori ma solo accrediti, prelievi, 

emissione di assegni circolari, estratti conti al 

curatore fallimentare) Zero 

Giorni Valuta versamento AB Banca Nuova Stesso giorno 

Giorni Valuta versamento AC Banca Nuova Stesso giorno 

Giorni Valuta versamento AB altre Banche Stesso giorno 

Giorni Valuta versamento AC altre Banche 1 giorno lavorativo 

Spese per produzione E/C 

(invio semestrale) Zero 

Periodicità di Capitalizzazione Trimestrale 

Spese per Bonifici da Sportello Zero 

@time impresa (di consultazione) Zero 

Imposta di Bollo Come previsto dalla legge 



Depositi a risparmio 

Interessi Creditori Migliore offerta 

Valute versamenti Giorno operazione 

Valute prelevamenti Giorno operazione 

Spese per operazione Zero 

Spesa di tenuta conto annua Zero 

Spesa per estinzione Zero 

Spesa per accensione e rinnovo Zero 

Ritenuta fiscale sugli interessi Come previsto dalla normativa vigente 

Imposta di bollo annuale nei casi in cui è 

obbligatoria per legge 

Come previsto dalla legge 
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