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TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
V V"
Sezione Civile — Ufficio Esecuzioni e Procedure concorsuali
OGGETTO: Circolare su movimentazione dei c/c bancari accesi presso l’Istituto di credito
CREDEM e convenzionati con questo Tribunale.

Il Giudice coordinatore del settore Esecuzioni e Procedure concorsuali, dott. Emmanuele Agostini, e il Giudice
delle Esecuzioni e delle Procedure concorsuali, dott. Davide Rizzutv.
- VISTA la convenzione tra il Tribunale di Crotone e la Credem Banca Filiale di Crotone che prevede
condizioni agevolate (proposte dallTstituto di credito, con l’allegata qiissiva depositata in cancelleria il
6.2.2018, e accettate) sui costi di gestione e tenuta conti;
- RITENUTO opportuno verificare l’effettiva applicazione delle condizioni in convenzione anche alla luce
delle recenti criticità emerse per l’errato addebito sui conti di importi trimestrali a titolo di competenze;
INVITANO
i sig2. curatori, custodi giudiziari, professionisti delegati alla vendita, commissari giudiziali e liquidatori
A depositare nel fascicolo di ogni procedura esecutiva, immobiliare e concorsuale per la quale si sia reso
necessario aprire un conto corrente presso Credem Banca, apposita relazione sui seguenti punti:
1) Verifica della effettiva conformità delle condizioni praticate dall’istituto bancario rispetto a quelle
previste in convenzione;
2) Verifica dei costi mensili e trimestrali di gestione e /o tenuta del conto con particolare riferimento agli
importi addebitati a titolo di bolli c/c e depositi, commissioni di bonifico e competenze c/c.
La relazione dovrà essere depositata nel fascicolo di ogni procedura entro il 30 giugno 2021.
INVITANO
la Cancelleria, nei casi in cui manchi un referente della procedura (come, ad esempio, nel caso delle
esecuzioni mobiliari, o nel caso delle immobiliari in cui sia stata avanzata istanza di conversione del
pignoramento antecedentemente alla nomina di un custode giudiziario)
ad effettuare analoghe verifiche e segnalare immediatamente ai giudici, per i provvedimenti conseguenziali,
qualsiasi criticità
,

Si dispone che copia del presente avviso venga affìssa alla porta della stanza dei Giudici doti Emmanuele
Agostini e doti Davide Rìzzutì, della Cancelleria Esecuzioni Immobiliari, Mobiliari e Procedure Concorsuali,
nonché sul sito istituzionale del Tribunàlé di Crotone.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al Consigli delVordine degli
avvocati, commercialisti e notai. '
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Crotone, li 31 maggio 2021
Il GiudideCcfX^dinatore
dott. EmmOnimeMigostìni

dott. D
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Spett.le

Tribunale di Crotone
Via Vittorio Veneto, SNC
88900 - Crotone

Catanzaro, 29/01/2018

Abbiamo il piacere di proporvi, le nostre condizioni di miglior favore, per le procedure Esecutive
Mobiliari e le Curatele fallimentari, che verranno accese presso nostri sportelli:
•
•
•
•

Conto Corrente: zero
Numero operazioni: Illimitate
Spese tenuta conto trimestrali: 2,86 euro
Spese di chiusura rapporto: zero

Segnaliamo la nostra piena disponibilità a venire incontro alle Vs esigenze organizzative,
mettendo a disposizione il personale qualificato operante nella filiale di Crotone.
Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, invitandovi a contattare la scrivente al
0962/903063, cogliamo l'occasione per porgere
Cordiali Saluti

OeposiSatoi.iCan^lteria
fallinientare^J’ri

