
SCHEDA DI SINTESI 

Le coperture assicurative rilasciate da Net Insurance S.p.A. e Net Insurance Life S.p.A., sulla 

base di Convenzioni stipulate con gli Istituti Mutuanti, in abbinamento a contratti di prestito 

contro cessione del quinto dello stipendio, devono intendersi ad esclusiva garanzia di questi 

ultimi per il caso che, per qualsiasi causa (morte, dimissioni, licenziamento, etc..), cessi il 

rapporto di lavoro della parte mutuataria e venga pertanto ad interrompersi il versamento di 

quota dello stipendio a scomputo dei finanziamenti erogati. 

             

Giova qui rammentare che i prestiti a lavoratori dipendenti rimborsabili mediante cessione pro-

solvendo di quote stipendio sono disciplinati da una legge dello Stato (D.P.R. del 5.1.1950 

n.180 e relativo Regolamento di esecuzione costituito dal D.P.R. del 28.7.1950 n.895). 

La copertura assicurativa, regolata dall’art. 54 D.P.R. del 5.1.1950 n.180, reca natura 

obbligatoria e mira a garantire agli istituti mutuanti “il recupero nei casi in cui per cessazione o 

riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente 

non sia possibile la continuazione dell’ammortamento o il recupero del residuo credito”. 

 

Le Compagnie del Gruppo Net Insurance prestano la copertura assicurativa in questione 

secondo gli schemi negoziali previsti dagli artt. 10 e 14 del Regolamento Isvap n.29/2009 e, 

quindi, con l’emissione di due polizze, una Danni, allocata al Ramo Credito, e una Vita, una 

polizza Temporanea Caso Morte. 

 

Polizza Danni allocata al Ramo Credito – Ramo 14 

Contraente/Assicurato/Beneficiario: l’Istituto Mutuante; 

Rischio assicurato: 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; 

Indennizzo: pari al debito residuo;  

Surroga dell’assicuratore verso il mutuatario: sempre prevista (ex art. 61 del D.P.R. del 

28.7.1950 e artt. 1201 e 1916 del C.C.) 

Onere del premio: a carico dell’istituto mutuante  

Imposte: 12,50%; 

Diritti: in base alla tariffa;  

Provvigioni: non previste a favore degli istituti convenzionati. 

Scoperto: come previsto in Convenzione. 

 


