
CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CASSA DELLA CAMERA DI 

COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI 

NOVARA 

Tra 

la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Novara, di 

seguito denominata “Camera”, rappresentata dal ………………………..... 

nella sua qualità di Segretario generale 

e 

la Banca ………...………………………………………………………………, 

iscritta all’albo delle banche ed appartenente al ………………………………. 

iscritto all’albo dei gruppi bancari, con sede legale a ………………………...... 

…..……………………………………….... capitale sociale interamente 

versato € ……………………….. riserve dopo l’approvazione del bilancio al 

…………… € ………………….., iscritta al Registro Imprese di 

……………….. al n. ………… (codice fiscale e partita IVA 

…………………………………), di seguito denominata “Banca” rappresentata 

dal Dr. ……………………………, in qualità di ………………………… 

viene stipulata la seguente 

C O N V E N ZI O N E 

ART. 1 

(AFFIDAMENTO) 

La Camera affida alla Banca, …………………………………………………... 

che accetta, il proprio servizio di cassa a decorrere dall’1/1/2010 sia per l’Ente 

camerale che per l’Azienda speciale E.V.A.E.T. come specificato negli articoli 

seguenti: 



A) per la Camera: 

il predetto servizio verrà svolto con le modalità ed in conformità ai patti 

stipulati con la presente convenzione ed al Regolamento concernente la 

disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio 

di cui al D.P.R. 2/11/2005 n. 254. 

Il servizio di cassa sarà eseguito sia per l’Ente camerale che per l’Azienda 

speciale E.V.A.E.T. presso gli sportelli della Banca ubicata in Novara – via 

…………………………………………………………….. nei giorni e nei 

limiti dell’orario dalla stessa osservato per la propria clientela, anche mediante 

cassa continua con invio alla Camera, nel giorno successivo, della ricevuta del 

versamento. 

ART. 2 

 (RISCOSSIONI) 

In relazione a quanto sopra, la Camera delega la  Banca ad incassare, previo 

preciso accertamento del titolo e della causa, ogni somma di propria spettanza, 

demandando alla stessa Banca il rilascio, in suo luogo o vece, di quietanza 

liberatoria. 

Tale mandato è irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 1723 del codice 

civile. 

Le entrate saranno incassate dalla Banca in base ad ordini di riscossione 

(reversali) emessi dalla Camera su moduli appositamente predisposti, numerati 

progressivamente e firmati dal Segretario generale e dal Responsabile 

Amministrativo contabile o dai rispettivi delegati, contro rilascio di note di 

consegna (distinte di consegna) emesse in duplice copia, cui una sarà restituita 

dalla Banca, firmata e datata per ricevuta e per presa in carico. 



Le reversali di incasso dovranno contenere oltre all’indicazione del numero 

progressivo del conto di Bilancio e dell’esercizio di competenza anche: 

a) nome e cognome e ragione sociale del debitore; 

b) codice fiscale del debitore; 

c) importo in cifre ed in lettere; 

d) causale; 

e) data di emissione. 

La Banca accetterà, previo preciso accertamento del titolo e della causa, le 

somme che i terzi intendono versare a favore della Camera, rilasciandone 

ricevuta contenente, oltre l’indicazione della causale del versamento, la 

clausola espressa “salvi i diritti dell’Amministrazione camerale”, ad esclusione 

dei versamenti effettuati mediante assegno bancario o postale se non 

previamente girati dall’Ente camerale. 

Tali incassi, da contabilizzare in un conto sospeso a disposizione della Camera, 

saranno a fine di ogni giornata segnalati alla Camera stessa, alla quale la Banca 

richiederà l’emissione dei relativi ordinativi di riscossione, che saranno emessi 

tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla segnalazione stessa. 

La Banca si impegna ad installare le apparecchiature per la lettura di bancomat 

e carte di credito presso gli uffici camerali con costi a totale carico della Banca 

stessa e dotare le stesse di una congrua quantità di materiali di consumo. 

La Banca non è tenuta ad inviare avvisi sollecitatori e notifiche a debitori 

morosi. 

Nel caso che allo sportello della Banca venissero presentati dalla Camera per 

l’incasso assegni o titoli di credito emessi o girati a favore della Camera stessa, 

ovvero assegni a favore della Banca per prelevamenti dal c/c Postale intestato 



alla Camera stessa, la Banca provvederà ad accreditare il controvalore nella 

relativa contabilità con le formalità indicate in precedenza. 

Per tutte le somme incassate la Banca rilascerà regolari ricevute da far 

pervenire alla Camera. 

Le ricevute, per le quali la Camera disporrà di non effettuare la consegna al 

versante, dovranno essere dalla Banca unite alle corrispondenti reversali. 

ART. 3 

(PAGAMENTI) 

I pagamenti saranno eseguiti con valuta conforme all’art. 2 del D.L. 1/7/2009, 

n. 78, in base ad ordini di pagamento (mandati), redatti su appositi modelli 

individuali o collettivi, e dovranno contenere l’indicazione dell’esercizio, il 

conto di bilancio nonché: 

a) nome e cognome o ragione sociale del creditore o di chi è autorizzato a 

rilasciare quietanza; 

b) codice fiscale; 

c) causale; 

d) importo in cifre ed in lettere; 

e) modalità di estinzione del titolo; 

f) data di emissione; 

g) codice IBAN in caso di estinzione di cui all’art. 4 lettera c). 

I mandati in parola dovranno essere firmati dal Segretario generale e dal 

Responsabile Amministrativo Contabile o dai rispettivi delegati. 

Il Segretario Generale della Camera comunicherà, tempestivamente, alla Banca 

i nomi delle persone autorizzate a firmare i mandati e le reversali di cui al 

precedente art. 2, nonché le eventuali variazioni. 



La Banca provvederà a raccogliere “in loco” le firme autografe delle suddette 

persone, previa identificazione.  

I mandati saranno trasmessi dalla Camera alla Banca accompagnati da distinta 

in doppia copia, numerate e datate di cui una copia sarà restituita dalla Banca, 

firmata e datata per ricevuta e per presa in carico. 

ART. 4 

(ESTINZIONE PAGAMENTI) 

I mandati di pagamento verranno estinti, di norma, per contanti, contro 

acquisizione – quando espressamente previsto dalla Camera – di regolare 

quietanza del beneficiario, da apporre sul relativo mandato, o da allegare allo 

stesso quale documentazione. 

Detti mandati potranno essere altresì, estinti, conformemente ad espressa 

annotazione contenuta sui titoli, mediante: 

a) accreditamento in c/c postale a favore del creditore, o mediante vaglia 

postale con spese a carico del richiedente, in tal caso saranno allegate ai 

mandati le ricevute del versamento rilasciate dall’Amministrazione 

postale;  

b) commutazione in assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore 

con spese, per la spedizione dell’assegno, a carico del beneficiario; 

c) accreditamento sul c/c bancario del beneficiario, con spese a carico di 

quest’ultimo. 

Sul mandato di pagamento va posta l’annotazione, convalidata dal timbro e 

dalla firma del cassiere, degli estremi relativi alle operazioni di accreditamento 

o di commutazione di cui ai precedenti punti b) e c). 



I beneficiari dei pagamenti saranno avvisati direttamente dalla Camera soltanto 

dopo l’avvenuta consegna dei relativi mandati alla Banca. 

I mandati saranno ammessi al pagamento, di norma, nel giorno della consegna 

alla banca. Gli assegni circolari saranno trasmessi direttamente ai beneficiari 

dalla Banca a mezzo lettera raccomandata assicurata al valore minimo 

convenzionale con avviso di ricevimento, con spesa a carico dei beneficiari. 

La Banca si obbliga a non dar corso al pagamento di mandati che non  

corrispondano alle disposizioni di cui alla presente convenzione, così pure di 

non procedere al pagamento dei mandati sui quali risultino abrasioni o 

discordanze fra gli importi in lettere e in cifre. Eventuali cancellature o 

aggiunte possono essere accettate, purché convalidate mediante ripetizione 

delle medesime firme apposte sul mandato. 

La Banca può dare corso al pagamento di spese fisse ricorrenti della Camera, 

come rate di imposte e tasse, canoni di utenze varie e stipendi, anche senza i 

relativi mandati, da emettere successivamente dalla Camera su richiesta della 

Banca, nonché per quelle sostenute mediante carte di credito. Su richiesta della 

Camera la Banca può procedere al rilascio di carta di credito aziendale regolata 

da apposito contratto. A tal fine l’Ente trasmette alla Banca il provvedimento 

con il quale vengono individuati i soggetti autorizzati ad effettuare pagamenti 

con carta di credito nonché i limiti di utilizzo. La Banca provvede a registrare 

l’operazione sul conto corrente dell’Ente applicando la valuta e le relative 

spese secondo i criteri fissati dal contratto.  

ART. 5 

(QUIETANZE) 



Per l’imposta di bollo, per le quietanze ed in genere per tutte le ritenute fiscali, 

la Banca si dovrà attenere alle indicazioni che saranno annotate sui mandati. In 

difetto, la Banca si atterrà alle norme di legge vigenti in materia. 

ART. 6 

(GESTIONE) 

La Banca si obbliga a dedicare all’espletamento del servizio le migliori cure 

sotto il profilo tecnico e operativo e risponderà di eventuali disguidi, 

disfunzioni e danni causati dalla propria organizzazione.  

In particolare, la Banca risponderà di eventuali disguidi intervenuti 

nell’esecuzione dei pagamenti sia in contanti, sia mediante assegni circolari di 

cui al precedente art. 4, lettera b). 

La Camera è autorizzata ad eseguire controlli presso la Banca per accertare il 

buon funzionamento dei servizi. 

In caso di smarrimento, sottrazione e distruzione degli assegni circolari spediti, 

la Banca procederà alla riemissione di essi, senza attendere la normale 

procedura di ammortamento, mediante nuovi assegni che saranno spediti ai 

beneficiari nei più ristretti tempi possibili e comunque non oltre giorni 35 

(trentacinque) dalla data della richiesta e rilascio dalla Camera della 

dichiarazione di smarrimento e di idoneo atto di garanzia (art. 86 R.D. 

21/12/1933, n. 1736). 

Il termine di cui sopra si riferisce ad assegni che, sulla scorta di accertamenti 

effettuati dalla Banca, risultano ancora in circolazione e quindi non riscossi, 

nonché a quelli che risultano pagati indebitamente da altre Aziende di credito 

per i quali la Banca curerà il recupero del relativo controvalore. In quest’ultimo 

caso, espletata infruttuosamente ogni possibile procedura amministrativa per il 



recupero, trascorsi sei mesi dalla data della prima richiesta di rimborso da parte 

della Banca all’azienda di credito corrispondente, previa documentazione da 

trasmettere alla Camera, la Banca titolare del servizio di cassa addebiterà alla 

Camera il controvalore.  

ART. 7 

(ANTICIPAZIONE DI CASSA) 

I pagamenti disposti dalla Camera saranno eseguiti nei limiti delle disponibilità 

di fondi e dall’eventuale anticipazione di cassa accordata dalla Banca alla 

Camera. 

Il cassiere si rivarrà delle eventuali anticipazioni effettuate su tutte le entrate 

della Camera fino alla totale compensazione delle medesime, a norma dell’art. 

4 del decreto del Ministero del Tesoro 26 luglio 1985 (G.U. n. 179 del 

31/7/1985. 

La Banca, in caso di mancata disponibilità di fondi, renderà disponibile 

un’anticipazione fino a € 1.000.000,00.=(un milione), compatibilmente con le 

disposizioni di legge in materia, i cui movimenti di utilizzo e di reintegro 

verranno scritturati in apposito c/c ed attivati dal cassiere in caso di necessità, 

tenuto conto di quanto dispone in materia l’art. 4 del decreto del Ministero del 

Tesoro 26/7/1985 (G.U. n. 179 del 31/7/1985) e con valuta conforme al D.L. 

1/7/2009 n. 78, art. 2. 

La Banca si dichiara disponibile a sottoporre ai propri organi deliberanti ogni 

eventuale richiesta di anticipazione per importo superiore a € 1.000.000,00.= 

Degli utilizzi e dei reintegri il cassiere darà immediata comunicazione alla 

Camera la quale emetterà i corrispondenti titoli di entrata e di uscita. 



Sugli utilizzi di tale anticipazione verrà corrisposto alla Banca un interesse pari 

al tasso Euribor a tre mesi vigente tempo per tempo aumentato della 

percentuale indicata alle condizioni migliorative di cui al successivo art. 13 

lettera b), franco commissione sul massimo scoperto, in conformità all’art. 2 

del D.L. 1/7/2009, n. 78, con liquidazione trimestrale degli interessi. 

Relativamente al conto anticipazione al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 

dicembre di ciascun anno la Banca trasmetterà alla Camera l’ultimo foglio 

dell’estratto conto regolato per capitolo ed interessi. Le competenze 

eventualmente maturate verranno spesate, d’iniziativa, della Banca. La Camera  

entro 15 giorni dal ricevimento dell’estratto conto avente la liquidazione delle 

competenze, potrà presentare eventuali richieste di rettifica. Ove entro tale 

termine non venisse sollevata alcune eccezione, i conteggi si intenderanno 

esatti e le competenze dovute dovranno essere, entro i successivi 15 giorni, 

fatte oggetto di formale mandato di pagamento a favore della Banca. Eventuali 

rettifiche dovranno essere eseguite dalla Banca entro 15 giorni dalla 

presentazione del reclamo, così come nello stesso termine la Banca dovrà 

comunicare alla Camera i motivi per i quali la rettifica richiesta non può essere 

eseguita. 

ART. 8 

(RENDICONTO) 

La Banca provvederà a rendicontare giornalmente le operazioni effettuate per 

conto della Camera su appositi moduli contenenti, tra l’altro, il numero e gli 

importi degli ordinativi eseguiti. 

I mandati collettivi e quelli riguardanti pagamenti da eseguirsi fuori piazza 

saranno restituiti alla Camera dopo la loro totale estinzione. 



La trasmissione di detti mandati verrà effettuata alla Camera con apposita 

distinta in duplice esemplare, uno dei quali dovrà essere restituito dalla Camera 

alla Banca, firmato, come sopra detto, per benestare.  

La Banca procede mensilmente, ovvero quando da una delle parti sia ritenuto 

opportuno, al raccordo delle risultanze della propria contabilità con quelle della 

contabilità della Camera. Copia del “quadro di raccordo”, nonché l’elenco 

degli ordinativi ineseguiti o eseguiti parzialmente saranno trasmessi alla 

Camera in plico raccomandato.  

La Camera deve darne benestare alla Banca, oppure segnalare le discordanze 

eventualmente rilevate, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento 

del quadro di raccordo. Trascorso tale termine, la Banca resta sollevata da ogni 

responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle 

discordanze emerse dalla verifica.  

La Banca trasmetterà mensilmente alla Camera di Commercio l’estratto conto 

delle operazioni eseguite sul conto corrente.  

Ogni fine mese restituirà alla Camera di Commercio i mandati e le reversali 

regolarmente pagati ed incassate. 

A chiusura annuale (al 31 dicembre di ogni anno) la Banca trasmetterà alla 

Camera l’ultimo foglio dell’estratto di conto regolato per capitali ed interessi. 

ART. 9 

(CHIUSURA ESERCIZIO) 

La gestione finanziaria della Camera ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e 

termina il 31 dicembre dell’anno stesso. 

Dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio 

dell’anno precedente. Il fondo cassa residuato a fine esercizio sarà evidenziato 



sotto l’apposita voce della situazione di cassa del nuovo esercizio di 

competenza. 

Alla fine di ogni esercizio finanziario e non oltre il giorno 10 del mese di 

gennaio successivo, la Banca restituirà alla Camera le reversali ed i mandati 

ineseguiti emessi nell’esercizio anteriore a quello testè chiuso; detti ordinativi 

saranno accompagnati da una distinta in duplice copia, di cui una, 

controfirmata dalla Camera, sarà rilasciata alla Banca a titolo di scarico e 

benestare della documentazione ricevuta. 

ART. 10 

(CONTO ANNUALE) 

Ai sensi dell’art. 37 comma 1 del DPR 2/11/2005, n. 254 entro il termine di 

due mesi dalla chiusura dell’esercizio la Banca si impegna a trasmettere al 

Responsabile Amm.vo Contabile dell’Ente il conto annuale di gestione 

secondo le modalità riportate nell’allegato E del DPR n. 254/2005.  

ART. 11 

(AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI) 

La Banca assumerà in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di 

proprietà della Camera alle più favorevoli condizioni consentite dai vigenti 

“accordi interbancari”, seguendone le variazioni e provvedendo ad incassare le 

cedole relative. 

Alle condizioni suddette saranno altresì custoditi ed amministrati i titoli ed i 

valori depositati da terzi per cauzione a favore della Camera, con obbligo per la 

Banca di non procedere alla restituzione dei titolo stessi senza regolari ordini 

della Camera, comunicati per iscritto e sottoscritti dalle persone autorizzate a 

firmare gli ordinativi finanziari. 



ART. 12 

(VARIAZIONI) 

Di comune accordo tra le parti, potranno essere in ogni momento apportati alle 

modalità di espletamento del servizio tutti i perfezionamenti ritenuti necessari. 

ART. 13 

(CONDIZIONI DI GESTIONE CONTO) 

Il servizio di cassa viene espletato gratuitamente dalla banca e prevede le 

seguenti prestazioni: 

1) pagamento a mezzo c/c postale; 

2) pagamento a mezzo assegni circolari richiesti dalla Camera; 

3) pagamento a mezzo accredito sul c/c bancario del beneficiario; 

4) pagamento mediante spedizione di assegno circolare al domicilio del 

creditore con spese postali a carico di quest’ultimo. 

Sono comunque esenti da spese, anche a carico del beneficiario, i pagamenti 

degli emolumenti al personale dipendente che dovranno avere per i dipendenti 

stessi (semprechè titolari di c/c presso il Cassiere Camerale) valuta dal giorno 

27 del mese o precedente se festivo e prefestivo anche per addebito del 

mandato alla Camera (valuta compensata), il versamento di tasse, imposte e 

contributi previdenziali nonché per le utenze (acqua, luce, riscaldamento) se 

eseguite mediante bollettino di c/c postale. 

Oltre alle predette prestazioni, ed a quelle di cui all’art. 2, la Banca offre 

annualmente e per tutta la durata del presente contratto le seguenti 

CONDIZIONI MIGLIORATIVE: 

1)  Valutazione economica 

a) aumento interesse creditore (Euribor a tre mesi su base  



365 giorni) _________ % 

b) diminuzione interesse debitore su utilizzo anticipazione di  

cassa (Euribor a tre mesi su base 365 giorni) _________ % 

c) valuta applicata alle operazioni di incasso                      gg. _________  

d) tempi di estinzione dei mandati di pagamento                gg. _________  

e) commissione addebitata al beneficiario ad esclusione 

 del comma 2 precedente                                                   € _________   

f) contribuzione per finalità promozionale                           € _________  

2)  Valutazione tecnica 

a) numero contratti di servizi analoghi, anche in ambito 

di tesoreria unica, nell’ultimo triennio n. ________ 

b) numero operatori adibiti al servizio di cui al presente 

      contratto (solo Camera) n. ________ 

c)  numero di terminali POS/Bancomat di cui all’art. 2 

       (solo Camera) n. ________ 

d) servizio quotidiano di prelevamento incassi presso 

         gli uffici camerali                                          (SI/NO)          ___________ 

Resta inteso, peraltro, che tutte le operazioni ed i servizi accessori derivanti 

dalla presente convenzione e/o non da essa espressamente previsti e che la 

Banca offre alla propria clientela ordinaria, vengano resi alla camera franco 

commissioni. 

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio la Camera si impegna 

ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante 

da eventuali anticipazioni e finanziamenti, anche con scadenza predeterminata, 

concessi dalla Banca a qualsiasi titolo, obbligandosi, in via subordinata e con il 



consenso della Banca stessa, a far rilevare dal cassiere subentrante, all’atto del 

conferimento dell’incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere 

dallo stesso Istituto cassiere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di 

firma rilasciati nell’interesse della Camera. 

La Banca invierà l’estratto conto mensilmente. 

La contribuzione per finalità promozionali è versata annualmente per tutta la 

durata del presente contratto ed altrettanto nell’ipotesi di cui all’art. 16 – 2° 

comma in caso di proroga. 

E’ in facoltà dell’Ente camerale assegnare la predetta contribuzione 

all’Azienda Speciale EVAET. 

B) per l’Azienda speciale EVAET: 

ART. 14 

(AZIENDA SPECIALE) 

La Banca è tenuta altresì a svolgere gratuitamente il servizio di cassa per conto 

dell’EVAET (Ente Valorizzazione Attività Economiche e Turistiche della 

provincia di Novara, codice fiscale e partita IVA n. 02031590033 – Azienda 

Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Novara) mediante apertura di 

un conto corrente ordinario ad essa intestato. I pagamenti a valere sul predetto 

conto sono eseguiti mediante ordinativi con valuta conforme all’art. 2 del D.L. 

1/7/2009 n. 78 su moduli appositamente predisposti dall’EVAET a firma 

congiunta del Direttore e del Responsabile amministrativo contabile 

dell’Azienda e/o dai rispettivi delegati ed estinti secondo le modalità in uso per 

la Camera come specificato in precedenza o come indicato sugli ordinativi 

medesimi. I prelevamenti per contanti dal conto corrente avvengono mediante 



assegni firmati congiuntamente dal Direttore e dal Responsabile 

amministrativo contabile e/o dai rispettivi delegati. 

Sono comunque esenti da spese, anche a carico del beneficiario, i pagamenti 

degli emolumenti al personale dipendente che dovranno avere per i dipendenti 

stessi (semprechè titolari di c/c presso il Cassiere camerale) valuta con data 

stessa del mandato di pagamento anche per addebito all’EVAET (valuta 

compensata), nonché per il versamento di tasse, imposte e contributi 

previdenziali oltre che per utenze se eseguite mediante bollettino di c/c postale. 

Gli incassi devono esser accreditati sul c/c bancario intestato all’EVAET con 

valuta stesso giorno di accredito e verranno tempestivamente comunicati 

mediante invio all’EVAET di contabili bancarie con indicata la causale. 

La gestione del conto implica il riconoscimento degli interessi attivi sulla 

giacenza commisurati al tasso Euribor a tre mesi su base 365 giorni di cui 

all’art. 13. Non sono ammesse aperture di credito né anticipazioni di cassa. 

La Banca invierà all’EVAET l’estratto conto mensilmente. 

In caso di soppressione dell’Azienda  speciale EVAET per qualsiasi motivo, la 

Camera si impegna ad estinguere immediatamente ogni qualsiasi esposizione 

debitoria derivante da eventuali finanziamenti concessi dalla Banca a qualsiasi 

titolo. Nel caso di cessazione del servizio per qualsiasi motivo la Camera si 

obbliga con il consenso della Banca a far rilevare al cassiere subentrante 

all’atto del conferimento dell’incarico, le anzidette esposizioni nonché a far 

assumere dallo stesso Istituto cassiere tutti gli obblighi inerenti ed eventuali 

impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Azienda Speciale. 

ART. 15 

(CARTA DI CREDITO) 



Su richiesta dell’E.V.A.E.T. la Banca può procedere al rilascio di Carte di 

credito aziendali regolate da apposito contratto. A tal fine l’Ente trasmette alla 

banca il provvedimento con il quale vengono individuati i soggetti autorizzati 

da effettuare con carta di credito nonché i limiti di utilizzo. La banca provvede 

a registrare sul c/c bancario dell’EVAET le operazioni applicando la valuta e 

spese previste dal contratto. 

C) per Camera di commercio ed E.V.A.E.T. 

ART. 16 

(DURATA) 

La presente convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere 

dall’1/1/2010. 

Essa si intenderà tacitamente rinnovata per una sola volta e per un eguale 

periodo qualora una delle parti non ne dia disdetta, a mezzo lettera 

raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza. 

ART. 17 

(REGISTRAZIONE) 

La presente convenzione, stipulata nell’interesse della Camera e dell’Evaet, 

viene redatta in triplice esemplare. 

Tutte le spese di stipulazione e registrazione della presente convenzione sono a 

carico della Banca. 

ART. 18 

(CAUZIONE – CONTROVERSIE ) 

La Banca è esonerata dal prestare cauzione per l’affidamento del servizio 

oggetto della presente convenzione ma è comunque responsabile ai sensi di 

legge, di tutti i documenti e valori ad essa affidati. 



Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla 

medesima derivanti, sia la Camera che l’E.V.A.E.T. e la Banca eleggono 

domicilio presso le rispettive sedi in appresso indicate: 

Banca …………………………………………………………………………… 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura – Novara – via 

Avogadro n. 4. 

ART. 19 

(PERIODO DI PROVA) 

I primi sei mesi di esecuzione del servizio saranno considerati periodo di prova 

al fine di consentire alla Camera di commercio e a E.V.A.E.T. una valutazione 

ampia e complessiva sull’espletamento del servizio di cassa. 

Durante tale periodo sia la Camera che E.V.A.E.T. potranno ad insindacabile 

giudizio, richiedere all’Istituto cassiere l’integrazione del servizio ove lo stesso 

dovesse non essere soddisfacente rispetto alle esigenze della Camera di 

commercio  e di E.V.A.E.T. medesime. 

In caso di mancato adeguamento, sia la Camera di commercio che l’E.V.A.E.T. 

potranno recedere mediante semplice preavviso di giorni 10 da comunicare 

all’Istituto cassiere a mezzo di lettera raccomandata con a.r. 

ART. 20 

(SERVIZIO DI HOME BANKING) 

La Banca si impegna ad attivare, senza alcun onere per la Camera e per 

E.V.A.E.T., il servizio di Home Banking per la visualizzazione delle 

operazioni avvenute sul conto corrente. 

ART. 21 

(MANDATI TELEMATICI) 



In alternativa alla procedura basata su modelli cartacei (mandati e reversali) di 

cui all’art. 2 e 3 precedenti, la Camera e l’E.V.A.E.T. potranno effettuare la 

trasmissione telematica degli ordinativi mediante l’adozione di un proprio 

prodotto informatico con modalità riconosciute dagli Istituti di credito (rif. 

Circolare ABI serie 80 del 29/12/2003). La trasmissione in sicurezza delle 

informazioni firmate digitalmente verrà assicurata dalla Posta elettronica 

certificata che garantisce la conservazione e consultazione delle ricevute. 

ART. 22 

(VERIFICHE) 

La Camera e l’E.V.A.E.T. avranno diritto di procedere a verifiche di cassa e 

dei valori dati in carico ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. 

L’Istituto cassiere dovrà esibire, ad ogni richiesta, i registri e tutte le carte 

contabili relative alla gestione, anche in formato meccanografico o elettronico. 

I componenti del Collegio dei Revisori dei conti  dovranno avere libero accesso 

ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa. Di conseguenza, previa 

comunicazione da parte della Camera e di E.V.A.E.T. dei nominativi dei 

suddetti revisori, questi ultimi potranno effettuare sopralluoghi presso gli uffici 

ove si svolge il servizio di cassa. Allo stesso modo, il legale rappresentante 

della Camera o suo delegato, con l’assistenza del Segretario generale e del 

Dirigente dell’Area economico-finanziaria potranno, in qualunque momento, 

procedere a verifiche di cassa nei confronti dell’Istituto cassiere. Analoga 

facoltà è estesa all’E.V.A.E.T. 

ART. 23 

(DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO) 



Considerata la particolare natura del servizio, non è consentito il ricorso al 

subappalto; l’Istituto cassiere sarà pertanto tenuto ad eseguire in proprio tutte le 

prestazioni contemplate nella presente convenzione. E’ altresì vietata la 

cessione del contratto, salvo esplicito assenso da parte della Camera. 

ART. 24 

(RISOLUZIONE DEL CONTRATTO) 

Il presente contratto sarà risolto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., con 

provvedimento motivato e previa comunicazione del procedimento stesso, nei 

seguenti casi: 

a) frode contrattuale; 

b) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento 

di risoluzione; 

c) in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o 

di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Istituto cassiere. 

La Camera e l’E.V.A.E.T. si riservano inoltre la facoltà di risolvere il contratto, 

previa regolare diffida ad adempiere, nei seguenti casi: 

a) interruzione non giustificata del servizio; 

b) subappalto, anche parziale, del servizio; 

c) cessione del contratto; 

d) revoche dei provvedimenti autorizzativi che incidano sull’attività inerente 

la presente convenzione; 

e) mancato adeguamento a specifiche richieste avanzate dalla camera di 

commercio ai sensi della presente convenzione. 

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avverrà di diritto 

quando la Camera ovvero l’E.V.A.E.T., concluso il relativo procedimento, 



deliberi di avvalersi della clausola risolutiva dandone adeguata comunicazione 

all’Istituto cassiere il quale sarà tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, 

diretti ed indiretti, cagionati. 

ART. 25 

(GARANZIE A FAVORE DELLA CAMERA) 

Durante l’esecuzione del servizio l’Istituto cassiere sarà direttamente 

responsabile di ogni danno che possa derivare alla Camera ed alle sue Aziende 

Speciali in conseguenza dell’espletamento del servizio. L’Istituto cassiere sarà 

responsabile, ai sensi di legge, delle somme e dei valori al medesimo affidati, 

rispondendone anche in caso di frode e di altre sottrazioni delittuose e dovrà 

conservarli nella loro integrità, stato e specie, mantenendo anche distinti e nella 

identica forma in cui furono eseguiti, i depositi di terzi che non siano, allo 

stesso, stati consegnati in contanti. 

Per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione e di 

tutti gli obblighi di legge inerenti la gestione del servizio di cassa nonché per 

gli eventuali danni causati alla Committenza o a terzi, l’Istituto cassiere 

risponderà con le proprie attività ed il proprio patrimonio. 

ART. 26 

(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI) 

I dati personali, sensibili e giudiziari, relativi ai soggetti con poteri nei 

confronti della Camera e di E.V.A.E.T. nonché ad altri soggetti (fornitori, 

beneficiari, dipendenti, ecc.), verranno conferiti al fine di svolgere l’incarico di 

cassiere della Camera e di E.V.A.E.T. stesse, come indicato nella presente 

convenzione. 



Il soggetto contraente, in qualità di incaricato al trattamento di tali dati, dovrà 

attenersi alle previsioni del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e 

integrazioni. 

In particolare, i dati personali, sensibili e giudiziari conferiti dovranno essere: 

• trattati in modo lecito e secondo correttezza; 

• raccolti e registrati solo per lo scopo indicato in premessa, per cui potranno 

essere utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili 

con tale scopo; in particolare, il contraente non potrà utilizzare tali dati per 

fini diversi rispetto a quello per cui sono stati conferiti, né per fini 

commerciali o per promuovere servizi o per invio di materiale 

pubblicitario o, comunque, per fini estranei alla gestione del servizio; 

• esatti e, se necessario, aggiornati; 

• pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono 

stati conferiti e successivamente trattati. 

L’Istituto cassiere, inoltre, avrà cura, secondo le comuni regole della prudenza 

e della diligenza, di trattare i dati stessi con la massima riservatezza e di 

impedire, per quanto possibile, che “estranei non autorizzati” prendano 

conoscenza dei dati medesimi. 

ART. 27 

(NORME FINALI) 

Le parti, di comune accordo tra di loro, potranno apportare alle modalità di 

espletamento del servizio tutti i perfezionamenti ritenuti necessari, fermo 

restando il carattere di gratuità dello stesso. 



Per tutte le controversie derivanti dalla convenzione, comprese quelle relative 

alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione è competente il Foro 

di Novara. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Data…………     

Banca ……………………………………………………………….  

 

                  Camera di Commercio I.A.A. di Novara 
                                                                        Il Segretario generale F. F. 


