TRIBUNALE DI ORISTANO
Sezione Fallimentare

Oristano, 14 ottobre 2016
Agli Istituti di Credito delle Province di
Oristano e Cagliari

E, p.c. a tutti i Curatori

Oggetto: Condizioni contrattuali dei conti correnti aperti dalle procedure concorsuali 
Invito a manifestazione di interesse
Il Giudice delegato ai fallimenti

visto l'art. 34, legge fallimentare, a tenore del quale "l. Le somme riscosse a qualunque titolo dal
curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto
corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un l!fficio postale o presso una banca
scelti dal curatore. 2. La mancata costituzione del deposito nel termine prescritto è valutata dal
tribunale
ai
jìni
della
revoca
del
curatore.
3. Se è prevedibile che le somme disponibili non possano essere immediatamente destinate ai
creditori. su richiesta del curatore e previa approvazione del comitato dei creditori, il giudice
delegato può ordinare che le disponibilità liquide siano impiegate nell 'acquisto di titoli emessi
dallo Stato. 4. Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del
giudice delegato ";
rilevato che con la circolare n. 2 del 2016, ha invitato i curatori a trasmettergli le condizioni
contrattuali relative ai rapporti di conto corrente accesi dagli stessi nell'ambito delle procedure
concorsuali, onde verificame la convenienza;
ritenuta, all'esito dell'esame della documentazione e dei dati comunicati dai curatori, l'opportunità
di individuare condizioni minime contrattuali da sottoporre agli istituti di credito onde verificare la
loro disponibilità a garantire l'applicazione delle stesse ai conti correnti intestati alle procedure
concorsuali;
ritenuto, esaminate le condizioni economiche e giuridiche dei conti correnti attualmente intestati
alla procedure concorsuali, di poter indicare come condizioni minime (ricavate dalla media
riscontrata nei rapporti già accesi), le seguenti:
Tassi creditori annui:

o

a) per depositi fra l e 500.000,00 euro: 0,4% , salvo che sia inferiore a tasso euribor
3 mesi flat rilevato il primo giorno di ciascun trimestre solare (in questo caso si
applica tale tasso);
o b) per depositi fra 500.000,00 e 1.000.000,00 euro: 0,8%, salvo che non sia inferiore
a tasso euribor 3 mesi flat rilevato il primo giorno di ciascun trimestre solare (in
questo caso si applica tale tasso, maggiorato dello O, l %);
o c) per depositi oltre 1.000.000,00 euro: l %, salvo che non sia inferiore a tasso
euribor 3 mesi flat rilevato il primo giorno di ciascun trimestre solare (in questo caso
si applica tale tasso, maggiorato dello 0,2%);
Spese di tenuta conto corrente:
o l) spese di apertura conto corrente: O;
o 2) spese di estinzione conto: O;
o 3) spese fisse annuali: 25 euro;
o 4) imposte di bollo e ritenute fiscali su interessi creditori: come per legge;
o 5) spese di trasmissione estratto conto trimestrale: 1,00 euro;
o 6) spese di trasmissione semestrale di documento di sintesi: 1,00 euro;
Costi operazioni:
o I) bonifici allo sportello: l,50 euro;
o II) bonifici on-line: O;
o III) deposito titoli: O;
ritenuto opportuno invitare gli istituti di credito operanti nelle province di Oristano e Cagliari a
comunicare l'eventuale disponibilità ad applicare ai contratti di conto corrente intestati alle
procedure concorsuali, già stipulati o da stipulare in futuro, le condizioni sopra indicate;
evidenziato che tutti gli istituti di credito i quali manifesteranno la richiesta disponibilità, verranno
inseriti in apposito elenco nell'ambito del quale i curatori potranno scegliere l'ente creditizio presso
il quale accendere il rapporto di conto corrente;
evidenziato che gli istituti di credito potranno formulare ai curatori offerte migliorative rispetto alle
condizioni sopra indicate, non solo sotto il profilo economico ma anche organizzativo-operativo
(es.: servizio di consultazione on-line dell'andamento del conto corrente);
invita
gli istituti in indirizzo a manifestare, entro il 15.12.2016, la disponibilità ad adeguare le condizioni
economiche e giuridiche dei rapporti di conto corrente instaurati o da instaurare con le procedure
esecutive,
comunicandolo
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica:
fallimentare.tribunale.oristano@giustiziacert.it e/o via fax al numero: 0783/792.815;
rappresenta
che gli istituti di credito i quali manifesteranno la richiesta disponibilità, verranno inseriti in
apposito elenco e verranno invitati a recarsi presso l'intestato Tribunale per il deposito della firma
del giudice delegato;
che i curatori verranno invitati ad accendere/trasferire i rapporti di conto corrente esclusivamente
presso detti istituti;

lr ' ~.

manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente agli istituti di credito di cui all'allegato A
della presente (elenco delle maggiori banche operanti nelle province di Cagliale Oristano tratto dal
sito comuni-italiani.it) e ai curatori;
manda ai curatori di trasmettere la presente, entro il 29.10.2016 a tutti gli istituti di credito presso i
quali sono attualmente accesi i rapporti di conto corrente delle procedure;
manda alla Segreteria del Tribunale per la pubblicazione del presente invito sul sito del Tribunale di
Oristano.
Oristano, 14 ottobre 2016
Il Giudice delegato

dotto Gaetano Savona

, . 'e~~L
(AI"

cALE Di O

i:.LLERIA ESEC 11\

!S,.,~I:~ ~
i\IOBJLI,~.,.1

DEPOSIT,~VP . GGI

C

ORI'}T..\NO ILÀtS !X\20lQ

UD ZIARIO
/i'i{ :'Wt)QÌIj',A".F/;'/(/

Allegato A

Sede Legale e

Via Parcella, 6

Direzione Generale

09092 Arborea

Viale Bonaria, 33
S e d e Lega I e 09125 C l" .
.
ag .arl
Piazzetta Banco Di Sardegna, 1
Direzione Generale 07100 Sassari

Codice ABI 03059
Sede Legale e Via.le Bonaria S.N.C.
Direzione Generale 09125 Cagliari
Codice Swift/BIC BCrSIT31
Numero Telefono 070-67931

Fax 070-6793230

Informazioni
Codice ABI 02008
Via Alessandro Specchi, 16
Sede Legale 00186 Roma

Direzione Generale Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A
20124 Milano

Informaziorii
05676

Codice ABI

I

Sede Legale e
Direzione Generale
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Viale Mancini, 2
09100 Sassari
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Informazion i

Codice ABI 01030
Sede legale e Piazza Salimbeni, 3
Direzione Generale 53100 Siena

Informazioni
Codice ABI 03431
Sede legale e Via Cassa Di Risparmio, 15
Direzione Generale 16123 Genova

Info.rmazion i
Codice ABI 01005
Sede legale e Via Vittorio Veneto, 119
Direzione Generale 00187 Roma

Cagliàri:; De..,tscl}e;Ba,l),kS,pA

lVia Sonnino, 135/A
IVia Tuveri, 8-8a
'-
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Cagliari - Via Armando Diaz, 103

. Cagliari - Via Palestrina, 26 A/B
Oristano - Via Beato Angelico n. 13

Cagliari - Viale Armando Diaz, 123/129

Cagliari - Viale Armando Diaz, 107-109

