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CONVENZIONE 

TRA 

“Business Card Group S.r.l.” con sede legale in Padova viale dell’Industria n.23, codice 

fiscale e partita Iva 05201350286, iscritta al Registro Imprese di Padova al numero 

05201350286, in persona del legale rappresentante Davide MUNARO, 

E 

L’UNIONE SINDACALE ITALIANA FINANZIERI (U.S.I.F.), nella persona del Segretario 

Generale Vincenzo Piscozzo il quale rappresenta l’U.S.I.F. con sede in Roma via del 

Castro Pretorio, 30C.F. 96423590585 

Premesso che: 

La società “BUSINESS CARD GROUP® S.r.l.”, si occupa di promuovere programmi di 

fidelizzazione per l’assistenza legale civile e del lavoro, legale penale, legale penale 

militare, fiscale, tributaria, infortunistica, in forza di accordi convenzionali con società di 

servizi specializzate e professionisti; il tutto mediante una formula strategica che coniuga 

la competenza e la velocità. 

Trasparenza ed efficienza sono i principi che ispirano Business Card Group S.r.l. nei 

rapporti con i propri partners per assicurare la massima disponibilità ed accessibilità alle 

informazioni sui servizi e sull'azienda. Business Card Group S.r.l. fornisce i propri servizi 

con efficienza ed efficacia, adottando le soluzioni organizzative più in linea con il 

raggiungimento di tali obiettivi. 

La Business Card Group S.r.l. è un contratto in forma di abbonamento annuale che 

garantisce, dietro pagamento di un corrispettivo, speciali condizioni commerciali ed 

economiche ai soggetti aderenti. La presente convenzione stabilisce i servizi e le 

condizioni di utilizzo carta emessa da Business Card Group S.r.l.. 

Dura un anno dall’avvenuto pagamento del corrispettivo e si rinnova automaticamente 

dietro pagamento dello stesso, se effettuato entro i successivi 10 giorni dalla data di 
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scadenza. La validità e l’efficacia del contratto avranno decorrenza solo ed esclusivamente 

a seguito dell’avvenuto pagamento del corrispettivo annuale (la garanzia opera, nel caso 

di rinnovo, anche nei 10 giorni successivi alla scadenza).  

Si precisa che i prodotti Business Card non sono contratti di natura assicurativa o 

finanziaria. 

U.S.I.F., nell’ambito della sua connotazione di APCS “ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE A 

CARATTERE  

SINDACALE”, per il suo ruolo istituzionale e per la tutela dei suoi iscritti, promuove 

iniziative ed attività al fine di assistere i propri affiliati e tutelarli anche in relazione ad 

esigenze di natura legale civile e penale, lavorativa, fiscale, per tali ragioni l’USIF ritiene 

quindi di adempiere al proprio scopo di “ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE A CARATTERE 

SINDACALE” attraverso l'accordo con Business Card Group S.r.l., per il raggiungimento 

degli obiettivi di tutela ed assistenza che l’Associazione si propone in favore dei suoi 

iscritti. 

Tutto ciò premesso. 

Scopo della convenzione è regolare e disciplinare, attraverso la presente scrittura, i 

rapporti tra le componenti U.S.I.F. e Business Card Group S.r.l. che opererà, attraverso i 

propri gestori di servizi, in favore del singolo iscritto; le presenti Condizioni Generali 

stabiliscono i servizi e le condizioni di utilizzo carta emessa da Business Card Group S.r.l. 

nonché la disponibilità a perseguire le finalità sopra dette e ad accettare di collaborare 

con gli iscritti U.S.I.F. alle condizioni previste dal presente atto e di seguito meglio 

specificate, condividendo le finalità etico-sociali perseguite dall’ U.S.I.F., attraverso la 

creazione di un prodotto apposito, la “U.S.I.F. CARD” nelle formule BASIC, PLUS, PREMIUM, 

di cui di seguito si elencheranno le condizioni. 

 

USIF CARD BASIC 
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Garantisce al possessore e ai suoi famigliari conviventi (stato di famiglia): 

 

a) Servizio di consulenza gratuita nei seguenti ambiti: 

✓ consulenza legale civile 

✓ consulenza tecnica e medico legale in ambito infortunistica stradale 

✓ consulenza legale penale e penale militare 

✓ consulenza legale in ambito di diritto del lavoro e diritto di famiglia 

✓ consulenza in ambito previdenziale 

✓ consulenza fiscale e tributaria 

b) Assistenza legale civile (anche in ambito del diritto di famiglia e diritto del lavoro) penale, 

penale militare, fiscale e tributaria fino a un valore (plafond) di € 10.000,00 annui su tutte le 

prestazioni fornite dal gestore dei servizi (avendo come parametro le aggiornate tariffe degli ordini 

professionali al parametro medio), comprese le vertenze in materia di diritto del lavoro. Oggetti 

dell’assistenza prestata sottoposta a plafond sono procedimenti derivanti da atti e fatti 

successivi alla data di validità (e pagamento) del contratto. 

Si precisa che i servizi legali e fiscali garantiti e meglio precisati nelle condizioni della card 

non prevedono fatti o condizioni che possano escludere l’operatività dell’abbonamento. 

c) Nelle vertenze in materia risarcitoria, il gestore di servizi o i professionisti convenzionati (punto 

1 del presente contratto) applicheranno una tariffa del 10 % oltre accessori di legge (ad. es. l’iva) 

“a buon fine della vertenza” (esclusivamente sugli eventuali danni fisici riportati, al netto delle 

spese mediche sostenute), ovvero sull’importo effettivamente liquidato da terzi (a titolo 

esemplificativo la Compagnia Assicurativa, il responsabile civile). 

In relazione ai punti b) e c) si conviene che le somme a titolo di onorario compensi sono al netto 

di eventuali competenze riconosciute separatamente al gestore di servizi da controparte e/o altra 

società o soggetto. 

 

Prezzo: USIF CARD BASIC -  € 50,00 complessivi (quota annua iva inclusa). 
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USIF CARD PLUS 
 

Garantisce al possessore e ai suoi famigliari conviventi (stato di famiglia): 

 

a) Servizio di consulenza gratuita nei seguenti ambiti: 

✓ consulenza legale civile 

✓ consulenza tecnica e medico legale in ambito infortunistica stradale 

✓ consulenza legale penale e penale militare 

✓ consulenza legale in ambito di diritto del lavoro e diritto di famiglia 

✓ consulenza in ambito previdenziale 

✓ consulenza fiscale e tributaria 

b) Assistenza legale civile (anche in ambito del diritto di famiglia e diritto del lavoro) penale, 

penale militare, fiscale e tributaria fino a un valore (plafond) di € 15.000,00 annui su tutte le 

prestazioni fornite dal gestore dei servizi (avendo come parametro le aggiornate tariffe degli ordini 

professionali al parametro medio), comprese le vertenze in materia di diritto del lavoro. Oggetti 

dell’assistenza prestata sottoposta a plafond sono procedimenti derivanti da atti e fatti 

successivi alla data di validità (e pagamento) del contratto. 

Si precisa che i servizi legali e fiscali garantiti e meglio precisati nelle condizioni della card 

non prevedono fatti o condizioni che possano escludere l’operatività dell’abbonamento. 

c) Nelle vertenze in materia risarcitoria, il gestore di servizi o i professionisti convenzionati (punto 

1 del presente contratto) applicheranno una tariffa del 10 % oltre accessori di legge (ad. es. l’iva) 

“a buon fine della vertenza” (esclusivamente sugli eventuali danni fisici riportati, al netto delle 

spese mediche sostenute), ovvero sull’importo effettivamente liquidato da terzi (a titolo 

esemplificativo la Compagnia Assicurativa, il responsabile civile). 

In relazione ai punti b) e c) si conviene che le somme a titolo di onorario compensi sono al netto 

di eventuali competenze riconosciute separatamente al gestore di servizi da controparte e/o altra 

società o soggetto. 
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Prezzo: USIF CARD PLUS -  € 75,00 complessivi (quota annua iva inclusa). 

 

USIF CARD PREMIUM 

 

Garantisce al possessore e ai suoi famigliari conviventi (stato di famiglia): 

 

a) Servizio di consulenza gratuita nei seguenti ambiti: 

✓ consulenza legale civile 

✓ consulenza tecnica e medico legale in ambito infortunistica stradale 

✓ consulenza legale penale e penale militare 

✓ consulenza legale in ambito di diritto del lavoro e diritto di famiglia 

✓ consulenza in ambito previdenziale 

✓ consulenza fiscale e tributaria 

b) Assistenza legale civile (anche in ambito del diritto di famiglia e diritto del lavoro) penale, 

penale militare, fiscale e tributaria fino a un valore (plafond) di € 20.000,00 annui su tutte le 

prestazioni fornite dal gestore dei servizi (avendo come parametro le aggiornate tariffe degli ordini 

professionali al parametro medio), comprese le vertenze in materia di diritto del lavoro. Oggetti 

dell’assistenza prestata sottoposta a plafond sono procedimenti derivanti da atti e fatti 

successivi alla data di validità (e pagamento) del contratto. 

Si precisa che i servizi legali e fiscali garantiti e meglio precisati nelle condizioni della card 

non prevedono fatti o condizioni che possano escludere l’operatività dell’abbonamento. 

c) Nelle vertenze in materia risarcitoria, il gestore di servizi o i professionisti convenzionati (punto 

1 del presente contratto) applicheranno una tariffa del 10 % oltre accessori di legge (ad. es. l’iva) 

“a buon fine della vertenza” (esclusivamente sugli eventuali danni fisici riportati, al netto delle 

spese mediche sostenute), ovvero sull’importo effettivamente liquidato da terzi (a titolo 

esemplificativo la Compagnia Assicurativa, il responsabile civile). 

In relazione ai punti b) e c) si conviene che le somme a titolo di onorario compensi sono al netto 

di eventuali competenze riconosciute separatamente al gestore di servizi da controparte e/o altra 
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società o soggetto. 

 

Prezzo: USIF CARD PREMIUM  - € 100,00 complessivi (quota annua iva inclusa). 

 

Condizione necessaria per l’adesione alla convenzione è il tesseramento annuale 

con l’U.S.I.F. 

La Business Card metterà a disposizione degli iscritti tutti i PROPRI PROFESSIONISTI DI 

SETTORE E SPECIALISTI di cui dispone (condizione vincolante), garantendo nella fattispecie 

il loro intervento, qualora necessario, su tutto il territorio nazionale. 

I servizi saranno validi a condizione dell’avvenuta sottoscrizione e dell’avvenuto 

pagamento a partire dalle ore 24.00 del giorno del pagamento e non saranno 

retroattivi. 

Gli importi dovranno essere versati (dal socio sottoscrittore o richiedente la business card) 

a mezzo bonifico bancario in unica soluzione sul c/c intestato a: 

BUSINESS CARD GROUP S.R.L. 

IT 11 A 01030 12156 000002133212 

Causale: Pagamento Business Card Ver. Basic/plus/premium – conv. U.S.I.F. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La BUSINESS CARD GROUP S.R.L. mette a disposizione degli abbonati un Servizio 

Clienti dedicato dalle 08:00 alle 20:00 tutti i giorni: 

Consulente dedicato: Cristina Maruzzo 

Cellulare (anche Whatsapp): 348 656 7778 

E-mail: USIF@businesscardgroup.it 

Pec: businesscardgroup@pec.it 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’adesione a BUSINESS CARD GROUP S.R.L. prevede il rilascio di una tessera 
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personalizzata recante nome, cognome e numero progressivo del contraente, e sarà 

consegnata all’interessato da parte di questa azienda, che comunicherà con cadenza 

trimestrale il numero degli abbonati. La comunicazione inerente al numero degli abbonati 

verrà inoltrata per competenza all’indirizzo convenzioni@usif.it e, per conoscenza, 

all’indirizzo segreteria@usif.it . 

La presente convenzione ha durata di 12 mesi a partire dalla sottoscrizione e si rinnova 

tacitamente di 12 mesi, fatta salva la possibilità di ciascuna parte di recedere con 

preavviso di 30 gg. attraverso comunicazione scritta da inviarsi a mezzo pec 

businesscardgroup@pec.it o raccomandata A/R all’indirizzo Business Card Group S.r.l. – 

Viale dell’Industria, 23a - 35129 Padova (PD). 

  

Si rappresenta, inoltre, che l’USIF non entrerà nel merito dei 

rapporti/contestazioni/controversie tra i soci che decideranno di sottoscrivere la Business 

Card e la società erogatrice del servizio. Il compito di USIF di esaurirà nel veicolare e nel 

pubblicizzare la stipula dell’accordo sui propri canali (clausola di scarico di 

responsabilità). 

 

Il Business Card Group S.r.l. si impegna a non promuovere le medesime condizioni 

contrattuali ad altre Associazioni Professionali di tipo Sindacali a livello nazionale, se non 

facenti parte dello stesso dipartimento sindacale. Eventuali deroghe saranno concordate 

solo ed esclusivamente dal Legale Rappresentante Davide MUNARO e dal Segretario 

Generale dell’USIF Vincenzo PISCOZZO. 

Le parti, in ogni caso, si danno reciproca autorizzazione per tutta la durata della 

convenzione a rendere nota attraverso i canali di comunicazione (social, App, sito web, 

pubblicazioni su materiale cartaceo) l’esistenza della presente convenzione. 
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