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CONVENZIONE TRA BANCA PROSSIMA S.P.A. E USPI 

 

Banca Prossima S.p.A. con sede legale in Milano, Via Monte di Pietà, 8, capitale sociale                   

€ 80.000.000,00, iscritta al Registro delle imprese di Milano, Codice fiscale e Partita IVA 

05836420967, N. Iscr. Albo Banche 5677, Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al 

Fondo Nazionale di Garanzia e appartenente al gruppo bancario “Intesa Sanpaolo” iscritto all’albo dei 

gruppi bancari, in persona dell’ Amministratore Delegato dr. Marco Morganti,  di seguito chiamata 

anche “Banca” 

e 

Unione Stampa Periodica Italiana - USPI  con sede in Roma, V.le B. Bardanzellu n. 95, codice 

fiscale 80188110581, in persona del Presidente della Giunta Esecutiva, Segretario Generale dr. 

Francesco Saverio Vetere, di seguito anche “USPI ” o “Associazione” 

 

- Singolarmente USPI o la Banca sono denominate anche “La Parte” e congiuntamente sono 

denominate anche “Le Parti” 

 

premesso che 

Banca Prossima S.p.A: 

− è la banca del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicata esclusivamente alle imprese sociali e alle 

comunità; 

− si pone quale interlocutore specializzato in soluzioni di credito innovative a sostegno delle migliori 

iniziative del terzo settore grazie anche a un modello di rating in grado di interpretare 

correttamente la sostenibilità delle organizzazioni e dei loro progetti;  

 

USPI: 

- costituita nel 1953 con atto pubblico, è disciplinata ai sensi dell'art.36 del Codice Civile. 

Svolge prevalentemente attività di assistenza ai propri iscritti  e di loro rappresentanza in tutte 

le sedi pubbliche o private nelle quali tale rappresentanza è richiesta o prescritta e organizza 

ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi che riguardano la stampa periodica ed i suoi 

rapporti con la realtà sociale; 

- non ha scopo di lucro e agisce per la promozione, lo sviluppo, il potenziamento della stampa 

periodica italiana; 

- favorisce il potenziamento delle attività dei soggetti associati agevolando l’accesso a 

soluzioni creditizie convenienti e mirate agli specifici bisogni finanziari; 
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le Parti intendono definire un accordo per consentire a USPI e ai soggetti a questa aderenti l’accesso 

ai servizi e prodotti finanziari a condizioni agevolate di Banca Prossima. 

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Art. 1 – Oggetto della Convenzione 

1.1 La Convenzione ha per oggetto la definizione delle modalità di accesso degli associati nonprofit  

a USPI ai servizi finanziari di Banca Prossima S.p.A. (Allegati A e B). 

 

Art. 2 – Modalità per beneficiare dell’offerta di Banca Prossima   

2.1  I soggetti aderenti a “USPI” potranno beneficiare dell’offerta di Banca Prossima qualora: 

a. siano accreditati presso la Banca da USPI ;  

b. richiedano l’apertura di un conto corrente o l’applicazione delle condizioni offerte al proprio conto 

corrente già in essere con la Banca; 

c. superino positivamente l’istruttoria bancaria relativamente ai servizi finanziari richiesti. 

 

Art. 3 - Prestazioni di USPI 

3.1 USPI si impegna a segnalare l’offerta di Banca Prossima e la presente convenzione presso i 

propri aderenti; resta inteso che USPI si asterrà dal collocamento di prodotti e servizi oggetto 

dell’accordo, nonché da tutte quelle attività il cui svolgimento sia riservato a soggetti particolari o sia 

assoggettato ad autorizzazioni che l’Associazione non ha acquisito. 

3.2 USPI presenta alla Banca i propri associati nonprofit che intendono aderire alla convenzione 

tramite il modulo allegato sub C), vistato e timbrato dalla propria sede locale di competenza.  

3.3 USPI si impegna a tenere la Banca manlevata da qualsiasi contestazione,spesa od onere che 

possano derivare anche indirettamente dalle violazioni di tali disposizioni. 

 

 

Art. 4  - Prestazioni di Banca Prossima S.p.A.  

4.1 La Banca si impegna a riservare ai soggetti aderenti a USPI l’accesso a linee di credito a breve 

termine alle condizioni economiche specificate negli allegati A) e B); mantenendo la propria 

autonomia nel decidere la concessione dei finanziamenti richiesti.  
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4.2 La Banca ha la facoltà, in relazione all’andamento dei mercati finanziari e/o alle proprie strategie 

commerciali, di variare in ogni momento le condizioni economiche applicabili ai prodotti e/o servizi 

bancari oggetto del presente Accordo, dandone comunicazione scritta a USPI. Nel caso in cui le 

nuove condizioni siano peggiorative, USPI potrà esercitare la facoltà di recesso ai sensi di quanto 

previsto dall’ art. 6.2. 

4.3 Banca Prossima collaborerà all’individuazione di nuovi prodotti e servizi che rendano più efficace 

ed efficiente l’azione di USPI. 

 

Art. 5 - Attività delle parti 

5.1 Le Parti si impegnano reciprocamente a fornire l’una all’altra tutte le informazioni necessarie per 

l’espletamento delle attività e degli obblighi previsti dal presente Accordo e si obbligano altresì a 

mantenere riservate tutte le informazioni ricevute in relazione allo stesso. 

5.2 Le Parti si impegnano a dare la maggiore visibilità possibile all’iniziativa, con l’uso degli strumenti 

più idonei. Le Parti promuoveranno l’accordo presso enti e istituzioni al fine di attivare sinergie e 

rendere in ogni modo più efficace l’iniziativa.  

Testi e layout di eventuali piani di comunicazione, saranno concordati tra le Parti prima dell’utilizzo. 

5.3 Qualora le Parti individuino nuovi prodotti e servizi bancari che rendano più efficiente l’azione di 

USPI, l’offerta di Banca Prossima sarà integrata con scambio di corrispondenza. 

5.4 Allo scopo di migliorare e consolidare il rapporto tra USPI e la Banca, entrambe si impegnano ad 

effettuare riunioni periodiche per monitorare e verificare il corretto svolgimento del rapporto stesso e 

per attivare eventuali iniziative comuni. 

 

Art.  6 - Durata e recesso 

6.1 La presente Convenzione avrà decorrenza dalla data di perfezionamento e scadenza il 

31/12/2011 e s’intenderà tacitamente prorogata di anno in anno, salvo disdetta da comunicare 

all’altra Parte mediante lettera raccomandata A.R.. La disdetta deve prevedere un preavviso non 

inferiore a 60 giorni dalla sua data di ricevimento  rispetto alla scadenza originaria o a quella 

successivamente prorogata. 

6.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che, in caso di modifica in termini peggiorativi delle 

condizioni economiche previste per i prodotti e/o servizi bancari specificati negli Allegati A) e B) della 

presente Convenzione da parte della Banca, USPI ha comunque la facoltà di recesso, da comunicare 

alla Banca, mediante lettera raccomandata A.R., entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della 

comunicazione delle modifiche sfavorevoli. 
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Art.  7 - Varie 

7.1 La presente scrittura privata viene redatta in due originali e verrà registrata solo in caso d’uso, gli 

eventuali oneri saranno ad esclusivo carico di chi ne fa richiesta. 

 

Art.  8 - Gratuità dell’attività 

8.1 La presente convenzione non costituisce conferimento di mandato nè agenzia  ed è 

espressamente ed irrevocabilmente convenuto che nessun compenso è dovuto ad USPI o ad altri in 

forza della presente convenzione. 

 

Art.  9 - Foro competente 

9.1 Per ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione  

e all’applicazione della presente convenzione, è competente il Foro di Milano. 

 

Art.  10 - Clausole onerose 

10.1 Dal momento che il testo della convenzione è stato redatto di comune accordo, in ogni suo 

punto, fra le Parti, le stesse si astengono dal sottoscrivere l’approvazione delle singole condizioni 

onerose ex art. 1341 cod. civ. 

 

Art. 11 – Elenco allegati 

11.1 Formano parte integrante della presente Convenzione i documenti allegati sub “A”, “B”, “C”. 

UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA - USPI  
 
 

Il Presidente della Giunta Esecutiva, Segretario Generale 
Francesco Saverio Vetere 

 

BANCA PROSSIMA S.p.A 
 
 

L’Amministratore Delegato 
Marco Morganti 

 
 

 

 

Milano, gg novembre  2010 

 


