
 

 

Tribunale Ordinario di Brescia 
Presidenza 

 

 

 

 

Invito alla stipula di una convenzione con il Tribunale di Brescia per l’apertura e la gestione 

dei conti correnti delle procedure esecutive 

 

PREMESSO 

Che il Tribunale Ordinario di Brescia in data 11 settembre 2019 invitava gli istituti bancari 

maggiormente rappresentativi presenti sul territorio del circondario di Brescia a valutare la 

possibilità di stipulare una Convenzione per l'apertura e la gestione di conti dedicati alle 

procedure esecutive sui quali far confluire le offerte dei singoli partecipanti alle vendite 

telematiche. All'invito rispondevano i seguenti istituti di credito: 

- Banca Popolare di Sondrio; 

- Banca Passadore & C.; 

- Banca Valsabbina S. C.p.A.; 

- BCC Agrobresciano Soc. Coop; 

- UBI Banca S.p.A. 

Che le condizioni di apertura e gestione del conto corrente più favorevoli pervenivano da:  

- Banca Passadore & C.; 

- Banca Valsabbina S. C.p.A.; 

- Banca Popolare di Sondrio. 

Che nel 2020 Il Tribunale di Brescia ha stipulato con ciascuno dei tre suddetti Istituti Bancari 

una convenzione della durata di un anno;  

Che due delle convenzioni sono scadute e l’ultima è in scadenza il prossimo 16 luglio 2021; 

 

 

CONSIDERATO 

Che è in corso il processo di telematizzazione di tutte le prassi invalse nelle procedure 

esecutive mobiliari e immobiliari con riferimento alla gestione dei depositi delle somme 

afferenti le procedure stesse, al fine di implementare e migliorare i servizi di cancelleria verso 

gli utenti qualificati e non, evitando il deposito di libretti bancari e di assegni circolari, anche 



al fine di agevolare la devoluzione al Fondo Unico Giustizia delle somme non riscosse 

trascorsi cinque anni dalla definizione delle procedure, come previsto dall’  art. 2, comma 2, 

D.L. 143/2008; 

 

RITENUTO 

Che sia, pertanto, necessario stipulare una nuova Convenzione finalizzata all’apertura e 

gestione dei conti correnti delle procedure esecutive all’offerta economica più favorevole; 

Tanto premesso,   

INVITA  

Le Banche operanti stabilmente nell'ambito del circondario del Tribunale di Brescia che 

risultino inserite nell’elenco predisposto e pubblicato sul sito dell’ABI, aggiornato alla data 

del 30 giugno 2020, e che abbiano almeno uno sportello bancario attivo nel Comune di 

Brescia, presso cui ha sede il Tribunale di Brescia, a presentare la loro miglior offerta 

economica per la  stipula di una Convenzione per l’apertura e la gestione di conti correnti 

delle procedure esecutive del Tribunale di Brescia, con accettazione delle ulteriori condizioni 

contrattuali richieste nella bozza di convenzione allegata al presente invito. 

Si precisa che la proposta NON è rivolta alle Banche operanti solo on line, o per l'apertura e 

gestione di conti che siano solo on line. 

Le Banche interessate – operanti stabilmente nell'ambito del circondario del Tribunale di 

Brescia che risultino inserite nell’elenco predisposto e pubblicato sul sito dell’ABI, 

aggiornato alla data del 30 giugno 2020 ed aventi inderogabilmente almeno uno sportello 

bancario attivo nel Comune di Brescia - dovranno inviare la propria miglior offerta 

economica, accettando le ulteriori condizioni indicate nella bozza di convezione allegata 

(fermo restando che l'offerta di condizioni economiche più vantaggiose costituirà motivo di 

preferenza), a mezzo PEC all’indirizzo: prot.tribunale.brescia@giustiziacert.it entro il  20 

luglio 2021. 

Scaduto il termine suddetto, avrà luogo, da parte del Presidente del Tribunale, unitamente al 

Presidente di Sezione dr.ssa Simonetta Bruno ed ai giudici delle esecuzioni, nonché alla 

presenza del direttore della IV Sezione, l'esame delle offerte pervenute. 

Verranno selezionate le Banche che avranno fatto la migliore offerta economica, con 

accettazione delle ulteriori condizioni indicate nella bozza di convenzione. 

La valutazione a questo riguardo sarà insindacabilmente effettuata, con criterio comparativo, 

dal Presidente del Tribunale unitamente al Presidente di Sezione ed ai giudici delle esecuzioni 

della IV Sezione Civile. 

All'esito della valutazione, verrà emanato un provvedimento di individuazione delle Banche 

prescelte, che sarà pubblicato, unitamente alla firma per accettazione delle Banche stesse, sul 

sito internet del Tribunale. 

 

DISPONE 

mailto:prot.tribunale.brescia@giustiziacert.it


Che il presente invito sia trasmesso via PEC a tutte le banche operanti stabilmente nell'ambito 

del circondario del Tribunale di Brescia che risultino inserite nell’elenco predisposto e 

pubblicato sul sito dell’ABI, aggiornato alla data del 30 giugno 2020, e che abbiano almeno 

uno sportello bancario attivo nel Comune di Brescia, e che sia altresì pubblicizzato mediante 

inserimento integrale in primaria evidenza sul sito internet del Tribunale di Brescia sino al 

termine sopra stabilito per il deposito delle offerte da parte delle Banche interessate . 

 

 Il Presidente del Tribunale 

 Vittorio Masìa 

 

 

  



Elenco in ordine alfabetico degli istituti bancari con almeno 1 sportello operativo nel comune 

di Brescia inseriti nell’elenco pubblicato sul sito dell’ABI, sezione Procedure esecutive - 

Aste immobiliari, aggiornato al 30 giugno 2020 (salvo errori ed omissioni) , a cui è stato 

inviato l’invito: 

 

- BANCA CARIGE 

- BANCA VALSABBINA 

- GRUPPO INTESA SANPAOLO  

- BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA  

- BANCA POPOLARE DI BARI 

- BANCA POPOLARE DI MILANO 

- BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA 

- BCC DI BRESCIA CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA 

- DEUTSCHE BANK  

- UNICREDIT SPA 

 

 

 

 

 

 

 


