
 

CLASSIFICAZIONE: RISERVATO 

ADDENDUM 

All’accordo di collaborazione sottoscritto in data 15 novembre 2016 

tra:   

Castagneto Banca 1910 – Credito Cooperativo S.C., in persona del responsabile Divisione 

Organizzazione, Dr. Stefano Belmonte (di seguito per brevità denominata “Banca”) 

e 

Tribunale di Livorno, in persona del Presidente Dott. Luciano Costantini (di seguito 

denominata “Tribunale”)  

Banca e Tribunale di seguito congiuntamente indicate anche come “Parti”  

PREMESSO CHE: 

a) le Parti, in data 15 novembre 2016, hanno stipulato un “Accordo di collaborazione 

disciplinante i servizi finanziari riservati al Tribunale di Livorno da parte della Banca 

di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci per le procedure esecutive e 

fallimentari” (di seguito l’“Accordo”); 

b) il suddetto accordo prevede, all’articolo 3, che “Qualsiasi modifica o integrazione 

del presente Accordo dovrà essere fatta, a pena di inefficacia, per iscritto, con 

l’accordo di tutte le parti interessate” 

c) in data 15 ottobre 2019 è stato sottoscritto fra le Parti un addendum al contratto 

riguardante la modifica consensuale della riduzione del tasso creditore lordo 

applicato ai rapport in convenzione, dallo 0,60% allo 0,30% 

d) in data 16 dicembre 2021 è stato sottoscritto fra le Parti un addendum al contratto 

riguardante la modifica consensuale della riduzione del tasso creditore lordo 

applicato ai rapport in convenzione, dallo 0,60% allo 0,30% 

e) in data 25 ottobre 2022 la Banca ha comunicato al Tribunale la propria volontà di 

aumentare unilateralmente il tasso creditore lordo dallo 0,10% allo 0,30% con 

decorrenza 1° novembre 2022 
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TUTTO CIO’ PREMESSO  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

1) Le Parti, in considerazione degli aumenti dei tassi di mercato verificatisi negli ultimi 

mesi ed in particolare di quelli applicati alle giacenze dei rapporti a vista, 

decidono comunemente di aumentare il tasso creditore lordo applicato ai 

rapport rientranti nell’Accordo, dallo 0,30% allo 0,75%; 

2) La suddetta modifica avrà decorrenza dal 1° marzo 2023 e verrà applicata sia ai 

rapporti di nuova apertura che a quelli già aperti. 

Livorno, 24 febbraio 2023 

 

CASTAGNETO BANCA 1910      IL TRIBUNALE  

         DI LIVORNO 

 

 

 

___________________________     ______________________  

 




