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ESTRATTO DI CONVENZIONE 

 

POLIZZA CREDITO A CAPITALE DECRESCENTE A PREMIO UNICO ANTICIPATO 

ABBINATA A PRESTITI PERSONALI RIMBORSABILI MEDIANTE CESSIONE  / 

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO  DI QUOTE  DI  STIPENDIO  

 
Tra 

 
Net Insurance S.p.A. con Sede Legale e Direzione Generale in Via Giuseppe Antonio Guattani, 4 - 
00161Roma, Codice Fiscale 06130881003,  N. REA RM-948019, Impresa di Assicurazioni 
autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami danni di cui i provvedimenti ISVAP n.1756 del 
18.12.2000, n. 2131 del 4.12.2002, n. 2444 del 10.07.2006 e n. 231077/17 del 20.12.2017, iscrizione Albo 
ISVAP delle Imprese n. 1.00136, iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n. 23, Società Capogruppo del 
Gruppo Assicurativo Net Insurance, (più avanti denominata anche “Assicuratore”)  

 
e 

 
BNL FINANCE S.p.A., con Sede Legale in Roma, Via Altiero Spinelli, 30, 00157 Roma, C.F. 
01776500587, Partita IVA 01014411001, Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di 
BNP Paribas S.A. e BNL S.p.A. (più avanti denominata anche “Contraente”), 
 

si pattuisce la “Convenzione”di cui al seguito. 
 

GLOSSARIO 
Nel testo che segue si intende per: 
 
Assicurato: BNL FINANCE S.p.A., quale soggetto il cui interesse è tutelato dall’Assicurazione. 
Assicuratore: l’Impresa di Assicurazioni Net Insurance S.p.A.. 
Assicurazione: il contratto di assicurazione stipulato tra il Contraente e l’Assicuratore secondo le 
condizioni della presente Convenzione. 
Beneficiario: BNL FINANCE S.p.A., quale soggetto cui l’Assicuratore deve corrispondere 
l’Indennizzo in caso di Sinistro. 
Cedente / Delegante: la persona fisica con la quale il Contraente  ha stipulato un Contratto di 
Prestito rimborsabile mediante cessione / delegazione di pagamento di quote della retribuzione 
mensile. 
Ceduto / Delegato: il datore di lavoro del Cedente / Delegante,  impegnato verso il Contraente a 
versare a favore di questi la quota dello stipendio del Cedente / Delegante. 
Certificato di Polizza : il documento che prova l’accettazione, da parte dell’Assicuratore, della 
Proposta di Assicurazione e che pertanto prova la stipula della  Assicurazione secondo le 
condizioni della presente Convenzione. Il Certificato di Polizza viene sottoscritto dal Contraente e 
dall’Assicuratore. 
Contraente: BNL FINANCE S.p.A., quale soggetto che stipula con l’Assicuratore ogni contratto di 
assicurazione emesso secondo le condizioni della presente Convenzione. 
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Contratto di Prestito: contratto di finanziamento personale rimborsabile mediante cessione / 
delegazione di pagamento di quote della retribuzione mensile. 
Fondo Pensione: Fondo Pensione di cui al D. Lgs. del 5.12.2005 n.252, integrato dalle successive 
disposizioni legislative e regolamentari in materia. 
Indennizzo: la somma dovuta dall’Assicuratore in caso di Sinistro. 
Istituto di Previdenza: l’ente di previdenza obbligatoria che eroga la pensione al Cedente / 
Delegante. 
IVASS: l’Organo di vigilanza e di controllo sulle imprese esercenti l’attività di assicurazione. 
Legge 180: il D.P.R. del 5/1/1950 n.180 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con 
D.P.R. del 28/7/1950 n. 895, integrati dalle successive disposizioni legislative e regolamentari in 
materia. 
Montante: somma delle rate di ammortamento del finanziamento, al lordo degli interessi. 
Premio: l’importo dovuto dal Contraente all’Assicuratore. 
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini fissati dall’art. 
2952 del Codice Civile. I diritti derivanti dall’Assicurazione si prescrivono nel termine di due anni. 
Sinistro: le perdite patrimoniali subite dal Contraente per la mancata estinzione del prestito 
erogato al Cedente / Delegante a seguito di cessazione del diritto del Cedente / Delegante allo 
stipendio per risoluzione definitiva del relativo rapporto di lavoro con il Ceduto / Delegato, 
quando non sia possibile la continuazione dell’ammortamento del finanziamento o il recupero del 
credito residuo. 

T.A.N.: Tasso Annuale Nominale del finanziamento convenuto nel Contratto di Prestito. 
T.F.R.: il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 del Codice Civile o altra indennità 
equipollente quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, indennità di quiescenza, indennità di 
buonuscita o indennità premio di servizio di cui agli artt. 43, 52 e 55 del D.P.R. del 5.1.1950 n.180 e 
successive integrazioni e modifiche. 

 

PREMESSA 
Premesso che: 
a) il Contraente concede, in conto proprio o quale mandatario di terzi, prestiti personali 

rimborsabili mediante cessioni di quote dello stipendio disciplinati, anche in via analogica,  
dalla Legge  180 e dall’art. 1260 e seguenti del Codice Civile laddove applicabili; 

b) il Contraente concede altresì, in conto proprio o quale mandatario di terzi, prestiti personali 
rimborsabili mediante delegazione di pagamento di quote dello stipendio disciplinati dagli artt. 
1269 e 1723 II comma del Codice Civile; 

c) il Contraente ha necessità di tutelarsi con coperture assicurative per i rischi di credito connessi  
ai Contratti di Prestito indicati nei precedenti punti a) e b); 

d) Net Insurance S.p.A. conferma al Contraente di intendere obbligarsi, nei termini giuridici sotto 
indicati, a prestare la copertura assicurativa di cui al precedente punto c); 

e) per ogni Contratto di Prestito assunto in garanzia dall’Assicuratore, questo rilascerà un  
apposito Certificato di Polizza. 

Nell’ambito del “Glossario” e della “Premessa” di cui sopra – che formano parte integrante della 
presente pattuizione - tra l’Assicuratore ed il Contraente si stipula la seguente Convenzione: 
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Prestiti oggetto della Convenzione 
Sono oggetto della presente Convenzione esclusivamente le concessioni di prestiti di durata 
minima di 12 mesi e di durata massima di 120 mesi - salva la diversa durata  prevista per specifici 
prodotti - erogati dal Contraente a favore di lavoratori dipendenti, in servizio, con contratto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso amministrazioni pubbliche, parapubbliche o 
aziende di diritto privato.  
Possono, comunque, rilasciarsi coperture assicurative per prestiti erogati dal Contraente a favore di  
lavoratori dipendenti in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato purché 
la fine del periodo di ammortamento del prestito sia pari o anteriore alla scadenza del contratto di 
lavoro a tempo determinato. 
 
Oggetto dell’Assicurazione 

Oggetto della garanzia prestata dall’Assicurazione sono le perdite patrimoniali subite dal Contraente 

per la mancata estinzione del prestito erogato al Cedente / Delegante a seguito di cessazione del 

diritto del Cedente / Delegante allo stipendio per risoluzione definitiva, per qualunque causa, del 

relativo rapporto di lavoro con il Ceduto / Delegato, cessazione avvenuta nel corso del periodo di 

durata dell’Assicurazione, quando non sia possibile la continuazione dell’ammortamento del 

finanziamento o il recupero del credito residuo. 
In caso di Sinistro,  l’Assicuratore garantisce la corresponsione al Beneficiario di un Indennizzo, in 

unica soluzione, pari al valore attuale, alla data del Sinistro, delle rate di ammortamento del 

finanziamento recanti scadenza successiva al Sinistro e rimaste insolute. 
L’Indennizzo sarà commisurato al valore scontato, al T.A.N. convenuto nel Contratto di Prestito, 
delle quote mensili rimaste insolute, al netto delle somme recuperate dal Contraente per effetto 
delle attività indicate all’art.9. 
Nel computo dell’Indennizzo devono ritenersi incluse  - al valore scontato al T.A.N. convenuto nel 
Contratto di Prestito -  le rate di ammortamento rimaste - anche parzialmente – insolute, relative al 
periodo di temporanea interruzione / riduzione del diritto del Cedente /Delegante allo stipendio, 
periodo al quale abbia fatto seguito, con o senza soluzione di continuità, la risoluzione definitiva 
del rapporto di lavoro del Cedente / Delegante medesimo. 
 
In caso di pensionamento del Cedente /Delegante prima dell’estinzione del prestito, il 
riconoscimento dell’Indennizzo è subordinato alla dimostrazione, da parte del Contraente, 
dell’esito integralmente infruttuoso dell’avvenuta presentazione al competente Istituto di 
Previdenza - e, se previsto, al Fondo Pensione -  di regolare istanza di estensione della trattenuta 
sulla pensione ai sensi dell’art. 43 della Legge 180, dell’art. 4 del Decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze del 7.3.2007 n.45 e dell’art. 11, comma 10 del D. Lgs. del 5.12.2005 
n.252. L’esito di cui sopra verrà valutato trascorsi almeno otto mesi dalla presentazione dell’istanza 
di estensione della trattenuta sulla pensione. 

Dal computo dell’Indennizzo vanno detratti gli oneri non maturati, secondo quanto 
convenuto nel Contratto di Prestito.     
  
Esclusioni 
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Sono esclusi dalla garanzia assicurativa le perdite patrimoniali derivanti da: 

 decesso del Cedente / Delegante; 

 i casi di morosità costituiti dal mancato o ritardato versamento delle quote di stipendio al 
Contraente per cause diverse da quelle sopra elencate; 

 i casi di temporanea interruzione / riduzione del diritto allo stipendio del Cedente / 
Delegante, fermo comunque quanto indicato al penultimo capoverso del precedente 
articolo “Oggetto dell’Assicurazione”; 

 i casi in cui la trattenuta sulla pensione venga, per qualsiasi causa, ridotta rispetto 
all’iniziale importo della quota di stipendio. 

 
 

Durata dell’Assicurazione - Decorrenza e termine della garanzia assicurativa 
Per ogni Contratto di Prestito, l’Assicurazione ha durata pari a quella del rapporto di 
finanziamento. 
La garanzia decorre dal momento in cui insorge una posizione debitoria a carico del Cedente / 
Delegante e termina con lo scadere del piano di ammortamento medesimo, eventualmente 
accodato per qualsiasi causa.  Al termine del periodo di durata dell’Assicurazione, questa, in 
assenza di Sinistro, si considera estinta ed il Premio resterà acquisito dall’Assicuratore. 
 
Beneficiario dell’Indennizzo 
Il Beneficiario dell’Indennizzo è il Contraente. Qualora venga dal Contraente espressamente 
indicato un diverso Beneficiario, l’Assicuratore provvederà a liquidare a quest’ultimo l’Indennizzo. 
Nel caso in cui il Beneficiario sia diverso dal Contraente, quest’ultimo si obbliga comunque a 
rispettare gli impegni posti a proprio carico dalla presente Convenzione, procurando altresì, ai 
sensi dell’art. 1381 del Codice Civile, l’adempimento del soggetto Beneficiario per quelle attività 
che dovessero essere poste da quest’ultimo. 
 

Estinzione anticipata del finanziamento 

In caso di estinzione anticipata del finanziamento, anche per rinnovo dello stesso ad opera del 
Contraente, l’Assicurazione si scioglie  anticipatamente e  l’Assicuratore restituirà al Contraente 
l’importo del rateo di Premio non goduto - al netto delle imposte, dei diritti qualora  previsti  e di 
una somma di € 25,00 a rimborso di oneri di gestione - rateo computato in modo proporzionale alla 
durata residua dell’Assicurazione in termini di anno e frazioni di anno. 

Non si procede a restituzione del rateo di Premio non goduto in caso di estinzione del 
finanziamento derivante da ricezione, da parte del Contraente, di indennizzo assicurativo per 
copertura Ramo Credito o Ramo Vita. 

 
Premio di assicurazione 
La copertura assicurativa viene garantita dietro il pagamento di un Premio unico ed anticipato per 
tutta la durata dell’Assicurazione. 
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Obbligazioni del Contraente in caso di Sinistro -  Condizioni di operatività della garanzia - 
Pagamento dell’Indennizzo 
Qualora venga a cessare la corresponsione mensile delle quote di stipendio per evento risolutivo 
del rapporto di lavoro del Cedente / Delegante non derivante da decesso, il Contraente dovrà 
richiedere l’Indennizzo all’Assicuratore entro 365 giorni dal momento in cui si è manifestato il 
Sinistro. 
Quali condizioni di operatività della garanzia, il Contraente, prima della richiesta dell’Indennizzo 
all’ Assicuratore, dovrà con diligenza, a sua cura e spese, avvalendosi di tutti i diritti derivanti dal 
Contratto di Prestito, dalla Legge 180 e dalle altri norme di legge applicabili, espletare le seguenti 
attività volte ad evitare e/o mitigare le perdite patrimoniali: 
 

a) effettuare tempestiva costituzione in mora del Cedente / Delegante; 
 

b) richiedere al Ceduto / Delegato il versamento del T.F.R. posto dal Cedente / Delegante a 
garanzia dell’estinzione del finanziamento, diffidando eventualmente il Ceduto / Delegato  
in caso di inadempimento. Nel caso il cui il depositario del T.F.R. sia ente diverso dal 
Ceduto / Delegato, a questo dovrà essere inoltrata la richiesta e, eventualmente, la diffida; 

 
c) richiedere, ai sensi dell’art. 11, comma 10 del D. Lgs. del 5.12.2005 n.252, al Fondo Pensione 

il versamento delle somme poste dal Cedente / Delegante a garanzia dell’estinzione del 
finanziamento, diffidando eventualmente il Fondo Pensione in caso di inadempimento; 

 
d) accettare la proposta del Cedente / Delegante di estinguere il debito attraverso un piano 

diretto di rientro, ferma restando l’obbligazione dell’Assicuratore a corrispondere  
l’Indennizzo nel caso in cui detto piano di rientro non venga, anche parzialmente, rispettato 
dal Cedente / Delegante e fermo restando che il termine di 365 giorni, di cui al primo 
capoverso del presente articolo, si computa a decorrere dal momento in cui il piano di 
rientro non venga, anche solo parzialmente, rispettato;  

 
e) rinotificare il Contratto di Prestito a nuovo datore di lavoro - qualora noto o rintracciabile o 

qualora indicato dall’Assicuratore - del Cedente / Delegante affinché il nuovo Ceduto / 
Delegato operi sullo stipendio la trattenuta della quota fino all’estinzione del prestito, al 
netto del T.F.R. e/o delle somme eventualmente già recuperate dal precedente datore di 
lavoro del Cedente / Delegante e/o da Fondo Pensione. Resta ferma  l’obbligazione 
dell’Assicuratore a corrispondere  l’Indennizzo in caso di esito infruttuoso della rinotifica e 
resta altresì fermo che il termine di 365 giorni, di cui al primo capoverso del presente 
articolo, si computa a decorrere dal momento in cui si è manifestato l’esito infruttuoso della 
rinotifica. In caso di risoluzione del nuovo rapporto di lavoro del Cedente / Delegante, 
valgono le pattuizioni previste per il caso di risoluzione del primo rapporto di lavoro del 
Cedente / Delegante;   

 
f) effettuare tempestiva richiesta all’Istituto di Previdenza di estensione della trattenuta sulla 

pensione; ciò in caso di risoluzione del rapporto di lavoro del Cedente / Delegante per 
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pensionamento di questi ed avvalendosi, in tal sede, di tutti i diritti derivanti dal Contratto 
di Prestito, dalla Legge 180 e dalle altre norme di legge;  

 
g) effettuare tempestiva richiesta al Fondo Pensione di estensione della trattenuta sulla 

pensione complementare; ciò in caso di risoluzione del rapporto di lavoro del Cedente / 
Delegante per pensionamento di questi ed avvalendosi, in tal sede, di tutti i diritti derivanti 
dal Contratto di Prestito, dalla Legge 180, dall’art. 11, comma 10 del D. Lgs. del 5.12.2005 
n.252, e dalle altre norme di legge;   
 

h) in caso di Fallimento o Liquidazione Coatta Amministrativa (Regio Decreto del 16.3.1942 n. 
267 e successive modifiche) del Ceduto / Delegato o sottoposizione in Amministrazione 
Straordinaria (D.Lgs. del 8.7.1999 n.270 e Legge del 18.2.2004 n.39 e successive modifiche) 
del Ceduto / Delegato,  effettuare, previo benestare dell’Assicuratore, tempestiva istanza di 
insinuazione al passivo del proprio credito privilegiato sul T.F.R.  Il Contraente, ha diritto, in 
sede di richiesta dell’Indennizzo, di imputare al conto estintivo le spese legali rimaste a 
proprio carico; 

 
i) in caso di sottoposizione in Concordato Preventivo (Regio Decreto del 16.3.1942 n. 267 e 

successive modifiche) del Ceduto / Delegato, inoltrare al Commissario Giudiziale evidenza   
del proprio credito privilegiato sul T.F.R.  

 
Il Contraente dovrà corredare la richiesta di Indennizzo di: 
. copia della comunicazione del Ceduto / Delegato di notizia della risoluzione del rapporto di 
lavoro del Cedente / Delegante; 
. conto estintivo del finanziamento;  
. copia del Contratto di Prestito; 
. copia della corrispondenza attestante, a seconda dei casi, quanto indicato alle precedenti lettere a), 
b), c), d), e), f),g), h), i).  
 
L’Assicuratore riscontrata la regolarità del pagamento del Premio e ricevuta, in modo completo, la   
menzionata documentazione, provvederà, entro 30 giorni al pagamento dell’Indennizzo al 
Beneficiario.   

Il Contraente si impegna, ad avvenuta ricezione dell’Indennizzo: 

. a trasferire - o a far trasferire dal Beneficiario, se diverso dal Contraente – all’Assicuratore   ogni 
somma, incassata da qualsiasi soggetto ed a qualsiasi titolo, imputabile al conto estintivo del 
Contratto di Prestito. 
. a rilasciare – o a far rilasciare dal Beneficiario, se diverso dal Contraente  - all’Assicuratore 
dichiarazione di surroga ai sensi dell’art. 1201 del Codice Civile. 
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Diritto di surrogazione 
L’Assicuratore che liquida l’Indennizzo al Contraente/Beneficiario 
rimane surrogato nei diritti,  ragioni, azioni e privilegi del 
Contraente/Beneficiario verso: 

. il Cedente / Delegante ed i relativi aventi diritto; 

. il Ceduto / Delegato o altro ente, se diverso, quale depositario del 
T.F.R.; 

. il Fondo Pensione; 

. l’Istituto di Previdenza.  

Il Contraente si impegna a fornire all’Assicuratore tutte le 
informazioni, i documenti e le certificazioni che  possano 
ragionevolmente essere utili per il recupero delle somme 
indennizzate. 

 

Imposte di Assicurazione 
Tutte le imposte, presenti e future, inerenti all'Assicurazione sono a carico del Contraente. 
Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente 
recepiti e comunicati al Contraente. Allo stato della normativa, il Premio imponibile è soggetto ad 
imposta del 12,50%. 
 
 
Ed. 6.2018 


