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Il presente Fascicolo informativo contiene: 
 

- Glossario 
- Nota Informativa 
- Condizioni di Assicurazione 

 
e deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione. 
 
 
 

PRIMA DI SOTTOSCRIVERE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA 
 
Secondo l’art. 166 D.Lgs. 209/05 e altre disposizioni vigenti, decadenze, nullità, limitazioni di garanzie, oneri a carico del 
Contraente/Assicurato sono stampati in grassetto per dare rilevanza. 
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GLOSSARIO 
 
 
Anno assicurativo  Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza. 
Assicurato Soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. 
Beneficiario Soggetto a cui spettano le prestazioni assicurative previste dal contratto. 
Carenza Periodo di tempo che intercorre tra la data di stipulazione della polizza e 

l’effettiva decorrenza della garanzia. 
Condizioni generali di assicurazione Insieme delle clausole che disciplinano in via generale il contratto di 

assicurazione. 
Contraente Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, 

eventualmente in forma di polizza collettiva. 
Contratto di assicurazione Contratto attraverso il quale l’assicurato trasferisce all’assicuratore un rischio 

al quale egli è esposto. 
Costi di emissione  Oneri generalmente costituiti da importi fissi per l’emissione del contratto 

assicurativo.  
Decorrenza della garanzia Momento nel quale le garanzie assicurative cominciano ad avere effetto, a 

condizione che sia stato pagato il premio pattuito. 
Detraibilità fiscale del premio Possibilità di portare in detrazione dalle imposte sui redditi delle persone 

fisiche, nella misura prevista dalla normativa vigente, una parte del premio 
versato per il contratto di assicurazione.  

Esclusioni Rischi esclusi o limitazioni della copertura assicurativa, elencati nelle 
condizioni generali di assicurazione. 

Fascicolo informativo Documento previsto dal Regolamento ISVAP 35/2010 da consegnare al 
contraente o all’aderente/assicurato prima della sottoscrizione del contratto, 
contenente la nota informativa, il glossario, le condizioni di assicurazione e, 
eventualmente, il modulo di adesione. 

Franchigia  
 

Clausola contrattuale che limita sul piano quantitativo la garanzia prestata 
dall’assicuratore, sulla base della quale una parte del danno rimane a carico 
dell’assicurato. 

Indennizzo, indennità o prestazione Somma dovuta dall’assicuratore in caso di sinistro. 
Intermediario di assicurazione  
 

Persona fisica o giuridica che esercita a titolo oneroso attività di 
presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti 
preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e 
consulenza finalizzate a tale attività.   

ISVAP Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo; è un 
Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, 
nonché sugli intermediari di assicurazione e sui periti per la stima dei danni. 

Liquidazione Pagamento della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato. 
Massimale Limite dell’esposizione finanziaria dell’assicuratore al di là del quale le 

conseguenze economiche del sinistro restano a carico dell’assicurato. 
Polizza Documento cartaceo che prova l’esistenza del contratto di assicurazione. 
Polizza collettiva Contratto di assicurazione stipulato da un contraente nell’interesse di più 

assicurati. 
Polizza di assicurazione danni  Contratto con il quale l’assicurato viene garantito contro i rischi ai quali sono 
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 esposti singoli beni del suo patrimonio, il patrimonio nel suo complesso, la 
sua disponibilità economica o la sua stessa persona.  

Premio Somma dovuta all’assicuratore come corrispettivo per l’assunzione dei rischi 
previsti dal contratto. 

Premio unico Premio corrisposto in un'unica soluzione all’assicuratore al momento della 
conclusione del contratto. 

Prescrizione Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti 
dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione contro i danni si 
prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su 
cui si fonda il diritto. 

Questionario sanitario (o 
anamnestico)  

Documento che l’assicurato deve compilare, ove richiesto dall’assicuratore, 
prima della stipulazione dell’assicurazione, contenente domande sullo stato 
di salute e sulle abitudini di vita dello stesso. Le informazioni fornite dal 
dichiarante servono all’assicuratore per valutare il rischio e stabilirne le 
condizioni di assicurabilità.  

Cessazione della garanzia Momento nel quale le garanzie assicurative cessano di avere effetto. 
Sinistro Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale 

viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurativa, 
come ad esempio l’inabilità dell’assicurato conseguente ad infortunio. 
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NOTA INFORMATIVA - “CARDIF CQS” Polizza a copertura del rischio di perdite patrimoniali derivanti da insolvenza 
 
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è 
soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP. Il Contraente/Assicurato deve prendere visione delle 
condizioni di assicurazioni prima della sottoscrizione della polizza. 
 
Se il fascicolo è pubblicato sul sito aggiungere: Per la consultazione di ogni eventuale modifica delle 
informazioni contenute nel Fascicolo Informativo non derivante da innovazioni normative si rimanda al sito 
internet dell’impresa di assicurazione.  
 
 
A - INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 
 
1. Informazioni Generali 
 
Cardif Assurances Risques Divers ha la propria sede sociale in Avenue Kléber, 5, Parigi (Francia). Il contratto di 
assicurazione denominato “Cardif CSQ” è stipulato con la Rappresentanza Generale per l’Italia di Cardif Assurances 
Risques Divers, avente sede legale al n° 15 di Via Tolmezzo, 20132 Milano, P. IVA. , C.F. e numero di iscrizione al Reg. 
Imprese di Milano 08916500153, R.E.A. n°1254536 iscritta nell’Elenco I annesso all’Albo delle imprese di assicurazione 
e riassicurazione al n. I.00011, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif, operante 
in Italia in regime di stabilimento e soggetta alla vigilanza di ACP (Autorité de Contrôle Prudentiel). 
Telefono: 02.77.2241; sito internet: www.cardif.it; e-mail: informazioni@cardif.it 
 
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa 
 
Cardif Assurances Risques Divers S.A. ha un Patrimonio Netto pari a 128,064 Milioni di Euro di cui 14,784 Milioni di 
Euro è il Capitale Sociale e 113,280 Milioni di Euro è il totale delle Riserve Patrimoniali. 
 
Avvertenza: Il dati patrimoniali di cui sopra sono quelli risultanti alla data dell'ultimo bilancio approvato 
 
 
B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 
 
Il contratto non prevede il tacito rinnovo. 
 
 
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni 
 
L’Assicuratore riconosce all’Assicurato una copertura contro il rischio di perdite patrimoniali derivanti da insolvenza, e, in 
particolare, conseguenti alla cessazione dell’erogazione, da parte del Datore di Lavoro, della quota di stipendio del 
Debitore in favore del Contraente stesso, determinata da cessazione del rapporto di lavoro del Debitore non 
conseguente a decesso del Debitore stesso. 
 
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art.5 delle Condizioni di Assicurazione. 
 
Avvertenze:  
Alla copertura assicurativa si applica una Carenza.  
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 3.1 delle Condizioni di Assicurazione 
 
La copertura assicurativa prevede limiti massimi di durata, elencati all’art.3.2  delle Condizioni di assicurazione. 
 
La copertura assicurativa non opera in presenza delle cause di esclusione elencate nell’art.6 delle Condizioni di 
assicurazione. 
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Esemplificazioni: 
 

La Carenza è un periodo di tempo, immediatamente successivo alla data di decorrenza dell’assicurazione, durante il 
quale l’efficacia della copertura assicurativa è sospesa. 
Ad esempio: nel caso in cui sia prevista una carenza di 90 (sessanta) giorni, qualsivoglia Sinistro verificatosi prima che 
siano decorsi 90 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza dell’assicurazione, non potrà essere indennizzato. 

 
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio 
 
In sede di conclusione del contratto, l’Assicurato deve fornire all’Assicuratore dichiarazioni veritiere e non reticenti sulle 
circostanze del rischio. Il fatto che l’Assicurato rilasci dichiarazioni false o reticenti può comportare gravi conseguenze, 
ivi compresa la mancata corresponsione della prestazione assicurativa. Si rinvia all’art.14 delle Condizioni di 
Assicurazione per gli aspetti di dettaglio relativi alle conseguenze. 
 
5. Premi 
 
Il Premio è unico e anticipato. Esso si ottiene moltiplicando il Montante per il tasso individuato ai sensi dell’art.8 delle 
Condizioni di Assicurazione.  
 
Il pagamento del Premio avverrà con le seguenti modalità: bonifico bancario alle coordinate indicate dalla Compagnia. 
 
Avvertenza: in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del Finanziamento l’Assicuratore restituisce al 
Contraente la parte di premio pagato relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.  
Si rinvia all’art.3 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 
 
  
6.  Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto 
 
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. 
 
7. Legge applicabile e lingua del contratto 
 
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. 
La lingua in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari e con cui le Parti effettueranno 
qualsivoglia comunicazione per la durata della copertura assicurativa è l’italiano. 
 
8. Regime fiscale 
 
Il contratto, stipulato in Italia con soggetti ivi residenti, è soggetto alla normativa fiscale italiana che prevede, in relazione 
alle coperture assicurative offerte da Cardif Assurance Assurances Risques Divers un’imposta sui premi versati pari al 
2,5% del premio imponibile. 
 
 
C.  INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 
 
9. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo 
 
I sinistri devono essere denunciati dall’Assicurato secondo i termini stabiliti nell’art. 9 delle condizioni contrattuali. 
 
10. Reclami 
 
Reclami all’impresa 
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o e-mail 
all’Impresa e, in particolare, alla funzione Ufficio Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: 
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 Cardif Assurances Risques Divers – Rappresentanza Generale per l’Italia - Ufficio Reclami - Via Tolmezzo, 15 - 20132 
Milano - n° fax 02.77.224.265 - indirizzo e-mail reclami@cardif.com 

 
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine 
massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, 00187 
Roma, secondo le modalità previste per i reclami presentati direttamente all’ISVAP sotto elencate ed inviando altresì 
copia del reclamo presentato all’Impresa nonché dell’eventuale riscontro da quest’ultima fornito. 
 
Reclami all’ISVAP 
I reclami per l’accertamento dell’osservanza della normativa di settore devono essere presentati direttamente all’ISVAP 
al recapito sopraindicato. 
 
Il reclamo inviato all’ISVAP deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi: 
 il nome, cognome e domicilio del reclamante; 
 l’individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato; 
 la descrizione dei motivi della lamentela e l’eventuale documentazione a sostegno della stessa. 

Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. 
 
In caso di liti trasfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo: 
 direttamente all’Autorità di vigilanza / sistema competente del paese dello stato membro in cui ha sede legale 
l’impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-
net); 

 all’ISVAP che provvede all’inoltro alla suddetta Autorità / sistema, dandone notizia al reclamante. 
 
Autorità di vigilanza del paese di origine dell’Assicuratore è ACP (Autorité de Contrôle Prudentiel) alla quale possono 
essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito www.acam-france.fr/relations-assures. 
 
CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS È RESPONSABILE DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI 

DATI E DELLE NOTIZIE CONTENUTI NELLA PRESENTE NOTA  INFORMATIVA 
 
 
Cardif Assurances Risques Divers  
Il Direttore Canale Partnership 
Daniela Ronchi 
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 
 
DEFINIZIONI 
Accordo: accordo sottoscritto tra la Compagnia e il Contraente per la regolamentazione delle condizioni di concessione delle coperture 
assicurative complessivamente prestate in relazione al Finanziamento e dell’attività di intermediazione svolta dal Contraente.  
Assicurato: la persona giuridica, coincidente con il Contraente, che in relazione al Finanziamento concesso, si assicura contro il rischio 
di insolvenza del Debitore ed è allo stesso tempo beneficiaria delle prestazioni assicurative.  
Assicuratore, Compagnia: con sede legale al n° 15 di Via Tolmezzo - 20132 Milano, Capitale Sociale di Euro 14.784.000,00, P. IVA, 
C.F. e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano 08916500153, R.E.A. n°1254536 iscritta nell’Elenco I annesso all’Albo delle 
imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00011, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif. 
Beneficiario: il soggetto che ha diritto alla Prestazione. 
Carenza: periodo di tempo immediatamente successivo alla data di decorrenza delle garanzie durante il quale l’efficacia delle coperture 
assicurative è sospesa. 
Certificato di polizza: il documento sottoscritto dalla Compagnia che comprova l’accettazione della Proposta del Contraente da parte 
della stessa Compagnia.  
Contraente/Ente Erogatore: la persona giuridica che eroga il Finanziamento e che stipula il Contratto con l’Assicuratore obbligandosi a 
pagare il premio. 
Contratto: è il contratto di assicurazione contro il rischio di perdite patrimoniali derivanti da insolvenza disciplinato dalle relative 
condizioni di assicurazione nonché, per quanto non diversamente previsto, dalle disposizioni della legge applicabile. 
Datore di Lavoro: il datore di lavoro del Debitore, che è obbligato a versare al Contraente la quota vincolata dello stipendio del 
Debitore. 
Debitore: la persona fisica con la quale il Contraente ha stipulato un Finanziamento e che, ai fini del suo rimborso, dispone di una quota 
della propria retribuzione mensile in favore del Contraente medesimo.   
Debito Residuo: il valore attuale, al TAN annuo d'interesse convenuto nel contratto di Finanziamento, delle rate residue di rimborso del 
prestito di competenza del periodo successivo al verificarsi del rischio assicurato, al netto di ogni altra somma corrisposta dal Datore di 
Lavoro al Debitore in relazione al rapporto di lavoro ed includente le eventuali rate di rimborso del Finanziamento insolute dovute a 
temporanea interruzione del diritto del Debitore allo stipendio a cui abbia fatto seguito, con o senza soluzione di continuità, la risoluzione 
del rapporto di lavoro del Debitore medesimo.  
Finanziamento: contratto di prestito concesso dal Contraente al Debitore da rimborsarsi mediante disposizione di quote della 
retribuzione  mensile del Debitore medesimo e sottoscritto a condizione della stipula di un contratto di assicurazione contro il rischio di 
perdite patrimoniali derivanti da insolvenza. 
ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle 
imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. 
Montante: è la somma delle quote di stipendio che il Debitore deve complessivamente rimborsare al Contraente per effetto del 
Finanziamento.  
Parti: Contraente/Assicurato, Assicuratore. 
Polizza: il documento che prova l’assicurazione.  
Portabilità: il trasferimento del contratto di finanziamento ad altro soggetto finanziatore.  
Premio: l’importo unico ed anticipato che il Contraente versa alla Compagnia a titolo di corrispettivo per la copertura assicurativa 
prestata. 
Pestazione: importo liquidabile dall’Assicuratore in base alle condizioni di assicurazione. 
Proposta: documento o modulo del fascicolo informativo sottoscritto dal Contraente con il quale egli manifesta all’Assicuratore la 
volontà di concludere il contratto in base alle caratteristiche e alle condizioni prestabilite. 
Sinistro: verificarsi dell’evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione. 
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Art. 1. Oggetto della copertura 
L’Assicuratore riconosce all’Assicurato una copertura contro il rischio di perdite patrimoniali derivanti da insolvenza del Debitore 
conseguenti alla cessazione dell’erogazione, da parte del Datore di Lavoro, della quota di stipendio del Debitore in favore del Contraente 
stesso, determinata da cessazione del rapporto di lavoro del Debitore non conseguente a decesso del Debitore stesso. 

Art. 2. Condizioni di assicurabilità  
L’Assicuratore riconosce la copertura contro il rischio di perdite patrimoniali derivanti da insolvenza del Debitore all’Assicurato che abbia 
sottoscritto l’Accordo e che abbia concesso un Finanziamento rispondente ai parametri assuntivi e alle altre condizioni stabilite 
nell’Accordo medesimo.  
Può rivestire la qualità di Debitore il lavoratore dipendente: 

• statale: inteso come dipendente pubblico in rapporto organico con un Ministero; 
• pubblico: inteso come dipendente pubblico in rapporto organico con altre pubbliche amministrazioni diverse  dai Ministeri; 
• parificato al pubblico: inteso come dipendente di società di diritto privato partecipata, in misura non inferiore al 40%, da enti 

pubblici; 
• privato: inteso come dipendente di soggetti diversi da quelli di cui ai punti che precedono. 

In particolare è necessario che alla data di stipulazione della Polizza, il Debitore: 
- sia una persona fisica; 
- sia maggiore di età; 
- risulti in regolare servizio presso il Datore di Lavoro sulla base di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato avendo 

superato il periodo di prova;  
- non si trovi in situazione di aspettativa, congedo parentale o sospensione, a qualsiasi titolo, del rapporto di lavoro; 
- non risulti essere o essere stato soggetto a provvedimenti disciplinari; 
- in base all’ultima busta paga, non sia stato assente per ragioni di malattia, durante il mese di riferimento, per più di 5 giorni;  
- non sia sottoposto alla procedura della Cassa Integrazione Guadagni, Ordinaria o Straordinaria, né sia stato posto in “messa in 

mobilità” ai sensi della Legge n. 223 del 1991; 
- quando aderente a un Fondo Pensione presso il quale viene trasferito il proprio TFR, abbia notificato (anche per il tramite della 

Contraente) il contratto di Finanziamento e l’autorizzazione irrevocabile sottoscritta dallo stesso Debitore a consentire, ora per 
allora, il riscatto anticipato della posizione accantonata presso lo stesso Fondo fino ad estinzione del debito 

- fornisca la documentazione atta a dimostrare l’ammontare complessivo delle somme accantonate a titolo di TFR. 
 
Ai fini di ottenere la copertura la Contraente dovrà sottoscrivere la Proposta allegando i seguenti documenti: 
 

- la copia del “Certificato di stipendio” del Debitore, o documentazione equipollente, dalla quale si evinca la data di assunzione 
ed il tipo di rapporto di lavoro del Debitore, l’ammontare del TFR maturato, l’eventuale presenza di altri finanziamenti da 
rimborsarsi mediante disposizione di quote dello stipendio nonché la presenza di eventuali sospensioni disciplinari contestate 
negli ultimi 36 mesi. In ogni caso, detta documentazione dovrà recare una data certa non anteriore ai 60 giorni; 

- la copia della carta d’identità o del passaporto avente efficacia legale (non vengono accettati documenti scaduti) del Debitore;  
- la copia del tesserino di codice fiscale del Debitore;  
- in caso di azienda privata o parificata al pubblico, una stampa della schermata del sistema "Scoring aziende" risultante alla 

data della richiesta di emissione della polizza ovvero, nel caso di richiesta di pre-accettazione inviata alla Compagnia, copia di 
tale richiesta. 
 

Art. 3. Decorrenza e cessazione delle garanzie – Estinzione anticipata del finanziamento e Portabilità 
Art. 3.1 Decorrenza e durata delle garanzie 
Il Contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della trasmissione all’Assicuratore della Proposta parte 
attraverso il circuito informatico concordato con l’Assicuratore, riceve il Certificato di Polizza o altra comunicazione scritta di accettazione 
della Proposta proveniente dall’Assicuratore. La conclusione del contratto è altresì subordinata al fatto che il Debitore abbia sottoscritto il 
Modulo di Accettazione. 
Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24.00 della data di inizio del piano di ammortamento del Finanziamento, indicata sul 
Certificato di Assicurazione.  Si considera, in ogni caso, che la garanzia estenda la sua efficacia al periodo precedente la Data di 
Decorrenza della Polizza fino ad un massimo di 45 giorni. 
Qualora entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza della copertura assicurativa non sia stato ancora versato all’Assicuratore il relativo 
Premio, la copertura sarà sospesa. La sospensione cesserà alle ore 24 del giorno in cui venga effettuato il versamento del Premio, con 
conseguente riattivazione della copertura assicurativa.  
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La garanzia è soggetta ad un periodo di Carenza pari a 90 (novanta) giorni. I sinistri verificatisi in tale periodo non daranno diritto alla 
Prestazione. 

Art. 3.2 Cessazione delle garanzie  
La copertura assicurativa ha termine: 
− alla data di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del finanziamento e comunque non oltre 122 mesi dalla data di 

erogazione; 
− trascorsi 120 giorni dal mancato pagamento del Premio da parte del Contraente, per risoluzione di diritto. 
La Polizza, inoltre, si risolve automaticamente nei seguenti casi: 
− inesistenza o nullità del contratto di Finanziamento; 
− in caso di mancata erogazione del Finanziamento; 
− falsificazione dei documenti previsti per l’attivazione della copertura assicurativa; 
− recesso dal Finanziamento da parte del Debitore nei tempi previsti dalla legge e/o dal contratto di Finanziamento; 
− decesso del Debitore; 
In caso di anticipata estinzione del Finanziamento, la Compagnia restituirà al Contraente la parte di premio non goduto secondo le 
modalità stabilite tra le Parti. 

Art. 4 Diritto di revoca della Proposta 
 Il Contraente può revocare la Proposta fino al momento della conclusione del Contratto, con dichiarazione di revoca da comunicare 
all’Assicuratore a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente gli elementi idonei ad identificare la Proposta  a cui 
la dichiarazione di revoca si riferisce. La dichiarazione di revoca tempestivamente pervenuta all’Assicuratore impedisce la conclusione 
del contratto.  

Art. 5 Condizioni e Prestazioni relative alle coperture assicurative 
Art. 5.1  Rischio assicurato e Prestazione  
Salvo quanto previsto dall’art 5.2 - "Esclusioni", in caso di cessazione dell’erogazione da parte del Datore di Lavoro della quota di 
stipendio del Debitore in favore del Contraente, determinata da cessazione del rapporto di lavoro del Debitore, l’Assicuratore liquida una 
Prestazione pari al Debito Residuo. 
In caso di pensionamento del Debitore precedente alla scadenza del prestito, il sorgere del diritto alla prestazione assicurativa è 
subordinato all’impossibilità, ai sensi di legge, del trasferimento della trattenuta sulla pensione ovvero al documentato rigetto da parte del 
competente Ente previdenziale dello stesso trasferimento.  

Art. 5.2 Esclusioni 
Sono esclusi, in ogni caso, dalla copertura assicurativa: 
- i casi di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di Decesso del Debitore; 
- i sinistri derivanti da dolo o colpa grave della Contraente o del Beneficiario;  
- sinistri legati a coperture che siano state concesse erroneamente in fase di assunzione a causa del comportamento doloso o 

gravemente colposo, anche omissivo, della Contraente o del Beneficiario; 
- sinistri le cui cause di indennizzabilità non siano state rilevate dalla Compagnia a causa del comportamento doloso o gravemente 

colposo, anche omissivo, della Contraente o del Beneficiario; 
- i sinistri con data avvenimento inferiore od uguale a 90 giorni dalla data decorrenza delle garanzie; 
- i casi di mancata erogazione della quota dello stipendio non legati alla cessazione del rapporto di lavoro, quali: 
- morosità da mancato o ritardato pagamento alla Contraente delle quote di stipendio del Debitore per cause diverse dalla 

cessazione del rapporto di lavoro del Debitore; 
-- temporanea interruzione del diritto allo stipendio in capo al Debitore. Qualora a tale interruzione faccia seguito, con o senza 

soluzione di continuità, la risoluzione del rapporto di lavoro del Debitore medesimo le eventuali rate insolute dovute all’interruzione 
della corresponsione dello stipendio saranno incluse nel Debito Residuo a cui abbia fatto seguito, con o senza soluzione di 
continuità. 

Ove operi un’ipotesi di esclusione, il Beneficiario non avrà alcun diritto alla prestazione, e dovrà restituire alla Compagnia quanto già 
eventualmente ricevuto a titolo di Indennizzo. 
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Art. 6 Beneficiari delle prestazioni 
Beneficiario è il Contraente che fin d’ora accetta.  
Art. 7 Premi dell'assicurazione 
Il Premio è unico e anticipato. Esso si ottiene moltiplicando il Montante per il tasso individuato in base ai documenti allegati all’Accordo, 
di seguito indicati: 

 
a) Per i Dipendenti in convenzione “Inpdap”: 

(le tariffe sono distinte in base alla tipologia del Finanziamento e dipendono dall’età del Debitore alla scadenza del finanziamento 
e dalla durata del Finanziamento) 
 
- Allegato n. 17 - Tariffe Cessione e Delega  convenzione“Inpdap FLAT” 

 
Il premio lordo si ottiene aggiungendo al premio imponibile le tasse pari ad un’aliquota del 2,5%. 
 

b) Per i Dipendenti non in convenzione “Inpdap”: 
(le tariffe sono distinte per tipologia di Datore di Lavoro (Statale, Pubblico, Para-pubblico e Privato) e tipologia di Finanziamento 
(Cessione e Delega) 

 
- Allegato n.10 - Tariffe Cessione Statale e Pubblica 
- Allegato n.11 - Tariffe Delega Statale e Pubblica 
- Allegato n.12 - Tariffe Cessione Parificata a Pubblica 
- Allegato n.13 - Tariffe Delega Parificata a Pubblica 
- Allegato n. 14 - Tariffe Cessione Privata 
- Allegato n.15 - Tariffe Delega Privata 
 

 
Il premio lordo si ottiene aggiungendo al premio imponibile le tasse pari ad un’aliquota del 2,5%. 

 
L’ammontare totale del Premio unico è indicato sul Certificato di Polizza. 
 
La Contraente dovrà versare i Premi entro 60 giorni dall’attivazione della copertura, secondo le modalità definite nell’Accordo.  

Art. 8 Denuncia dei Sinistri 
Nel caso in cui la corresponsione mensile delle quote di stipendio da parte del Datore di Lavoro venga a cessare per un evento 
diverso dal decesso del Debitore, la Contraente dovrà farne pronta denuncia a Cardif RD. La denuncia dovrà pervenire a Cardif RD, 
a pena di decadenza, entro e non oltre 180 giorni dalla data di relativa comunicazione del Datore di Lavoro.  
 

La Contraente dovrà allegare alla denuncia sopra descritta: 
i.  la comunicazione del Datore di Lavoro contenente l’indicazione della data di cessazione del rapporto di lavoro; 
ii. il conto estintivo del Finanziamento alla data del Sinistro. 

 
Prima della richiesta della Prestazione a Cardif RD, la Contraente dovrà a sua cura e spese: 
 

a. effettuare tempestiva richiesta stragiudiziale (raccomandata a.r. di messa in mora) nei confronti sia del Datore di Lavoro che 
del Debitore, avvalendosi di tutti i diritti derivanti dal Finanziamento, dalla Legge 180/50 e dalle norme di legge; 

b. in caso di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa del Datore di Lavoro: (i) effettuare 
tempestiva istanza di insinuazione al passivo, o comunicazione al Commissario Giudiziale/Liquidatore del proprio credito sul 
TFR; (ii) notificare al Fondo Garanzia INPS copia del contratto di prestito; 

c. adoperarsi per l’individuazione dell’eventuale nuovo Datore di Lavoro ed effettuare tempestiva notifica del Finanziamento a 
tale nuovo Datore di Lavoro affinché questi operi sullo stipendio la trattenuta della quota fino all’estinzione del Debito 
Residuo al netto del T.F.R. eventualmente già recuperato dalla Contraente dal precedente Datore di Lavoro del Debitore;  

d. nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento del Debitore, effettuare tempestiva richiesta, all’Ente 
previdenziale o Fondo Pensione di competenza, di estensione della trattenuta sulla pensione, avvalendosi di tutti i diritti 
derivanti dal Finanziamento, dalla Legge 180/50 e dalle norme di legge;  

e. tentare di negoziare un piano di rientro del debito direttamente con il Debitore, fermo restando l’obbligazione della 
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Compagnia a corrispondere la Prestazione nel caso in cui il piano di rientro non venga, anche parzialmente, rispettato dal 
Debitore. 

f. attivarsi per ottenere dal Datore di Lavoro il versamento in proprio favore del TFR e di ogni altra somma da corrispondere al 
Debitore in occasione della cessazione del rapporto di lavoro. Ove tali importi (TFR e ogni altra somma da corrispondere al 
Debitore in occasione della cessazione del rapporto) siano stati erroneamente versati dal Datore di Lavoro al Debitore, la 
Contraente dovrà dimostrare di essersi attivata per ottenere in via stragiudiziale il rimborso dei predetti importi . 

L’adempimento degli oneri sopra descritti costituisce condizione imprescindibile per la maturazione del diritto alla Prestazione. 
 
Eventuali iniziative giudiziali finalizzate al tentativo di recupero del credito poste in essere da parte della Contraente, saranno 
preventivamente concordate con Cardif RD e saranno a carico di quest’ultima, qualora non ripetibili.  
 
Ai fini dell’esercizio del diritto alla Prestazione, la Contraente dovrà allegare alla relativa richiesta la seguente 
documentazione: 
 

i. copia integrale del contratto di Finanziamento (corredato della notifica eseguita, ai sensi di legge, al Datore di Lavoro 
ed all’eventuale Fondo Pensione); 

ii. documentazione relativa all’erogazione del Finanziamento; 
iii. copia del prospetto di liquidazione delle spettanze di fine rapporto rilasciato dal Datore di Lavoro o altra 

documentazione atta ad attestare l'importo incassato a titolo di competenze di fine rapporto; 
iv. accettazione atto di delegazione sottoscritto dal Datore di Lavoro nel caso in cui il Finanziamento si configuri come 

delegazione di pagamento; 
v. copia della corrispondenza intercorsa con il Datore di Lavoro e/o con il Debitore. 

 
Il diritto alla Prestazione si prescrive trascorsi 24 mesi dal verificarsi del Sinistro. Si precisa che la denuncia del Sinistro 
costituisce evento interruttivo del periodo di prescrizione. Il termine di prescrizione sarà altresì interrotto, oltre che dalla messa 
in mora da parte della Contraente nei confronti del Datore di lavoro e del Debitore, anche da tutti gli eventi sopra descritti alle 
lettere da a) a f).  

Art. 9 Liquidazione dei Sinistri e Diritto di surrogazione 
Cardif RD, riscontrata la regolarità della posizione assicurativa, e ricevuti i predetti documenti, riscontrata la scadenza, senza 
esito, della costituzione in mora, accertato l’adempimento degli oneri sopra descritti provvederà, entro 60 giorni dalla completa 
ricezione della documentazione, al pagamento della Prestazione. 
 
La Prestazione consiste nella liquidazione del Debito Residuo esistente al momento del Sinistro. 
 
La Contraente si impegna, ad avvenuta liquidazione della Prestazione: 
 

i. a trasferire a Cardif RD l’importo delle quote di stipendio, di pensione, di indennità di anzianità / previdenza imputabili 
al conto estintivo del Finanziamento, da essa Contraente direttamente o indirettamente recuperate in forza di legge 
e/o del contratto Finanziamento, successivamente alla data della Prestazione; 

ii. a rilasciare a Cardif RD la dichiarazione di surroga ai sensi dell’art. 1201 c.c. (su modulistica fornita dalla 
Compagnia). 

L’Assicuratore, con la liquidazione della Prestazione al Contraente, acquista il diritto di surroga nei diritti e nei privilegi che lo stesso 
detiene verso il Debitore. A tal proposito, il Contraente si impegna a fornire all’Assicuratore tutte le informazioni, i documenti e le 
certificazioni che possono essere utili per il recupero delle somme indennizzate da parte dell’Assicuratore medesimo. 

Art. 10 Legge Applicabile 
La legge applicabile al Contratto è quella italiana. 

Art. 11 Cessione dei diritti 
Il Contraente non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla copertura assicurativa. 

Art. 12 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente se relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte 
dell’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione 
ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute 
dell’Assicurato, che devono corrispondere a verità ed esattezza.  
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Art. 13 Foro competente 
Per qualsiasi controversia sorta fra la Compagnia e il Contraente derivante dall’applicazione od interpretazione del presente contratto 
sarà competente il Foro di Milano.  

Art. 14 Reclami 
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a: 
Cardif Assurances Risques Divers – Rappresentanza Generale per l’Italia - Ufficio Reclami - via Tolmezzo 15 – Palazzo D- 20132 
Milano - n° fax 02.77.224.265 - indirizzo e-mail reclami@cardif.com 
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 
quarantacinque giorni, potrà, rivolgersi all'ISVAP, via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l’esposto della copia del reclamo 
presentato all’Assicuratore nonché dell’eventuale riscontro da quest’ultimo fornito.  
Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l’Autorità giudiziaria. 
In caso di liti trasfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo: 

-  direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET individuabile accedendo al sito 
internet: http://www.ec.europa.eu/fin-net; 

-  all’ISVAP, che provvede ad inoltrarlo al suddetto sistema estero competente dandone notizia al reclamante. 
 
Art. 15 Comunicazioni 
Salvo quanto diversamente specificato, ogni eventuale comunicazione tra le Parti dovrà essere data per iscritto ai seguenti recapiti: 
Per la Compagnia: 
All’attenzione di: Ufficio Gestione CQS 

    Cardif Assurances Risques Divers - via Tolmezzo 15 – Palazzo D – 20132 Milano 
    Tel +39 02 77 224 326 - Fax +39 02 77 224 261 

 
 

Per la Contraente: 
All’attenzione di: Del Direttore Generale, Dr Carlo Bovero 
Società: BNL Finance S.p.A. 
indirizzo: Via Crescenzo del Monte, 25  
cap : 00153 
città: Roma 
 


