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Spett.le 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi 

Direzione generale del Bilancio e della Contabilità 
Via Arenula, n.70 

00186 Roma

Roma, 11 giugno 2012

Oggetto: Convenzione prodotti e servizi bancari/finanziari

Siamo lieti di poter comunicare la nostra offerta di prodotti e servizi bancari/finanziari a condizioni di 
particolare favore per tutti i Dipendenti del Ministero della Giustizia. 
Resta chiaramente inteso che da tale proposta di Convenzione, ancorché da voi sottoscritta per 
visione, non sorgerà obbligo alcuno nei Vostri confronti. 
�

Art. 1 
 

La Deutsche Bank S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Del Calendario 3, capitale sociale Euro 
412.153.993,80, C.F./P. IVA e iscrizione al Reg. Imprese di Milano n. 01340740156 (la “Banca”) metterà 
a disposizione di tutti i Dipendenti del Ministero della Giustizia, i prodotti e servizi bancari/finanziari (i 
“Prodotti”) di cui all’allegato 1 - che costituisce parte integrante della presente Convenzione - nelle 
tipologie ed alle condizioni economiche colà previste (queste ultime, le “Condizioni Economiche”).

Il Ministero dà atto che la conclusione dei contratti con i Dipendenti relativi ai Prodotti (i “Contratti”) 
avverrà comunque secondo il giudizio della Banca, cui è riconosciuto il pieno diritto di concludere, o 
meno, i Contratti con i Dipendenti sulla base delle proprie usuali valutazioni del merito creditizio.

La Banca dà espressamente atto che l’eventuale conclusione dei Contratti avverrà direttamente con i 
Dipendenti ed altresì riconosce che il Ministero nulla garantisce in ordine alla eventuale conclusione 
dei Contratti e/o all’adempimento delle obbligazioni ivi contenute da parte dei Dipendenti che 
abbiano sottoscritto i Contratti.

Resta inteso che il Ministero non svolgerà, in nessun caso, alcuna attività di collocamento/distribuzione 
dei Prodotti oggetto dell’accordo, né alcuna attività, preparatorie e strumentali a queste, il cui 
svolgimento e/o la cui esecuzione siano riservate per legge a soggetti iscritti agli albi appositi. 
�

Art. 2 
 

La Banca si riserva il diritto di aggiornare l'elenco dei Prodotti di cui all'allegato 1 nonché di 
modificare, in qualsiasi momento, sia i contenuti dei Contratti che, come peraltro previsto 
esplicitamente da questi ultimi, le relative Condizioni Economiche. Di dette modifiche, la Banca si 
impegna a dare comunicazione scritta al Ministero, anche ai fini dell’art. 4.�

Art. 3 
 

Nessun corrispettivo sarà reciprocamente dovuto tra le Parti per le attività, i diritti e le concessioni 
regolati nel presente atto, rispondendo tali attività, diritti e concessioni agli interessi specifici e propri 
di ciascuna parte per l’attuazione di quanto qui pattuito.

Art. 4 
 

Il Ministero comunicherà, ai propri dipendenti, con i mezzi e le modalità che riterrà opportune, la 
possibilità di accedere ai Prodotti con l’applicazione delle Condizioni Economiche, fornendo agli stessi, 
in forma cartacea e/o elettronica, materiale informativo relativo ai Prodotti pro-tempore vigenti. 
Detto materiale verrà fornito dalla Banca.
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Il Ministero, ove abbia ricevuto la comunicazione di cui all’art. 2, avrà facoltà di portare a conoscenza 
dei Dipendenti la modifica delle Condizioni Economiche, fermo restando che l’informativa in ordine 
alle modifiche ai propri clienti è onere della Banca.

Art. 5 
 

La presente convenzione entrerà in vigore dal 15 giugno 2012 e si intenderà valida fino al 14 giugno� 
2015, con esclusione di tacito rinnovo e con facoltà, per ciascuna delle Parti, di recedere in qualunque 
momento, dando la relativa comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata a.r. ed il 
recesso avrà efficacia dal giorno di ricevimento della predetta comunicazione. 
La perdita d’efficacia del presente atto non determinerà il sorgere in capo ad alcuna delle Parti del 
diritto ad indennizzi di qualsiasi genere o natura.

Distinti saluti.

 
per Deutsche Bank S.p.A. 
Private & Business Clients 
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Roberto Boserman 
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per� Ministero della Giustizia 

Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità

Giuseppe Belsito
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