CONDIZIONI DI FINANZIAMENTO
1. Definizioni
Nell’ambito delle presenti Condizioni di Finanziamento, ciascuno dei seguenti termini, quando viene scritto
con l’iniziale maiuscola, sia al singolare che al plurale, assume il significato di seguito riportato:
Area Clienti: è la sezione della Piattaforma attraverso la quale è consentito l’accesso in maniera riservata
da parte di un Utente, usando il suo indirizzo email (user) e la sua password;
Codice Identificativo: è il codice identificativo univocamente attribuito a ciascun Utente al momento
dell’adesione alla Piattaforma;
Condizioni Generali di Adesione alla Piattaforma: sono i principi generali per l’adesione ai servizi offerti
per il tramite della Piattaforma;
Conto di Pagamento: è il conto di pagamento acceso presso l’Istituto con l’obiettivo di registrare e
custodire i fondi degli Utenti utili per le operazioni di pagamento descritte nei Contratti Quadro e relativi ai
Finanziamenti conclusi tramite la Piattaforma;
Contratto di Finanziamento: è il documento formato dalle Condizioni di Finanziamento e dal Documento di
Sintesi che contiene le norme e le condizioni che regolano il Finanziamento;
Contratto Quadro: disciplina i rapporti tra l’Utente e l’Istituto in merito all’esecuzione delle operazioni di
pagamento singole e ricorrenti e esprime gli obblighi e le condizioni che l’Utente e l’Istituto rispettano per
la gestione dei Conti di Pagamento. La diversa operatività tra gli Utenti (Richiedenti o Prestatori) consente
l’adesione a due distinti contratti quadro a cui si può aderire per usufruire dei servizi presenti sulla
Piattaforma. Non è esclusa la possibilità per gli Utenti di sottoscrivere gli accordi quadro sia come
Richiedenti che come Prestatori;
Documento di Sintesi: è il documento formato dalle Condizioni Economiche e dalle Condizioni Particolari;
Finanziamento: è il contratto di mutuo tra privati e tra privati e Prestatori Istituzionali che si perfeziona con
l’erogazione delle somme specificate nelle Condizioni Economiche del Documento di Sintesi, a seguito della
sottoscrizione del Contratto di Finanziamento;
Foglio Informativo dei Servizi: è il documento messo a disposizione degli Utenti che disciplina le condizioni
applicate ai Servizi offerti dall’Istituto attraverso la Piattaforma;
Informazioni della Piattaforma: sono le informazioni fornite ed i contenuti resi disponibili dall’Istituto
durante l’utilizzo della Piattaforma (inclusi, a titolo meramente esemplificativo, il monitoraggio di tutte le
posizioni di credito e/o debito e l’andamento dei mercati), che possono esser coperti da diritti d’autore, di
database o da altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale;
Istituto: è Mo.Net S.p.A. a socio unico, società iscritta all’Albo degli Istituti di Pagamento di cui all’art. 114
septies del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico bancario) con il codice 36058.6;
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Lista Prestatori: è l’elenco riepilogativo di tutti i Prestatori (identificati mediante Codice Identificativo)
titolari del Finanziamento, che risulta allegato al Contratto di Finanziamento;
Mercato Secondario: è il servizio che consente ad un Prestatore di cedere all’interno della Piattaforma ad
altri Prestatori i crediti derivanti dai Finanziamenti e/o li impegni a prestare per effetto di un’Offerta di
Finanziamento;
Mercato: è la combinazione della fascia di rischio assegnata dalla Piattaforma al Richiedente, la durata del
Finanziamento e gli ulteriori elementi (relativi, a titolo meramente esemplificativo, all’ambito territoriale o
al settore di attività) indicati nella Piattaforma;
Offerta di Finanziamento: è l’indicazione del Prestatore in merito a quale Mercato, a quale tasso e a quale
importo massimo è disposto a prestare denaro, al fine di incontrare le Richieste di Finanziamento dei
Richiedenti o per partecipare al Mercato Secondario;
Piattaforma: è il portale, sul quale detiene tutti i diritti il gruppo societario di cui l’Istituto fa parte,
denominato www.borsadelcredito.it per il mezzo del quale l’Istituto offre i propri servizi;
Prestatore: è l’Utente che, aderendo alla Piattaforma, mette a disposizione della liquidità da prestare alle
Condizioni di Finanziamento, ovvero il soggetto al quale il primo Prestatore abbia trasferito i propri diritti;
Prestatore Istituzionale: è un Prestatore sottoposto a vigilanza prudenziale e operante nel settore
bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo e previdenziale (a titolo esemplificativo banche, intermediari
ex art.106 del Testo Unico Bancario, FIA di credito);
Richiedente: è l’Utente della Piattaforma che richiede un Finanziamento;
Richiesta di Cessione Crediti: è la possibilità offerta ai clienti Prestatori di richiedere la cessione dei propri
crediti all’interno della Piattaforma, attraverso il Mercato Secondario;
Richiesta di Finanziamento: è l’esigenza di credito espressa dal Richiedente per importo e durata indicativi,
che vengono inseriti attraverso la Piattaforma;
Utente: è il soggetto, persona fisica o giuridica, Prestatore e/o Richiedente, che ha completato la procedura
di registrazione ed ha accettato le Condizioni Generali di Adesione alla Piattaforma e la documentazione
relativa alla Privacy.
2. Premesse
1. Le seguenti Condizioni di Finanziamento si applicano a qualsiasi Finanziamento concluso tra gli Utenti
attraverso la Piattaforma.
2. Il Finanziamento si perfeziona con l’erogazione delle somme specificate nelle Condizioni Economiche
del Documento di Sintesi, a seguito della sottoscrizione del Contratto di Finanziamento. L’erogazione
del Finanziamento è subordinata all’accettazione da parte dei Prestatori, da intendersi discrezionale
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e, in ogni caso, subordinata al completamento delle procedure di verifica della sottoscrizione digitale
apposta dal Richiedente al Documento di Sintesi.
3. All’interno dell’Area Clienti gli Utenti troveranno tutti i dati aggiornati in merito alle rispettive
posizioni, inclusi i tassi di interesse, dettaglio rate e piano di ammortamento dei finanziamenti
nonché le situazioni aggiornate dei rispettivi Conti di Pagamento. I Prestatori Istituzionali ricevono
appositi flussi di reportistica. I Finanziamenti stipulati attraverso la Piattaforma possono comportare
per il Richiedente una pluralità di rapporti con diversi Prestatori.
4. Le informazioni presenti sulla Piattaforma e le registrazioni effettuate dall’Istituto consentono di
definire le posizioni reciproche degli Utenti.
5. I dati presenti sulla Piattaforma in caso di contenzioso, sia in sede stragiudiziale che in sede giudiziale,
faranno fede ad ogni effetto anche per il valore di riconoscimento del debito da parte dei Richiedenti.
6. Il Richiedente prende atto e conviene che i Prestatori possano accedere a tutti i dati ed i documenti
comunicati dal Richiedente medesimo in sede di rapporto.
7. Il credito eventualmente erogato direttamente dall’Istituto sotto forma di linea di credito sul Conto
di Pagamento è, invece, espressamente regolato dall’Istituto ed è estraneo alle presenti Condizioni
di Finanziamento.
8. Le Condizioni di Finanziamento applicate saranno quelle vigenti alla data di sottoscrizione del
Contratto di Finanziamento, così come pubblicate sulla Piattaforma.
3. Pagamento delle rate e delle spese
1. Con il Contratto di Finanziamento, il Richiedente si obbliga a rimborsare l’ammontare totale del
Finanziamento, aumentato degli interessi e delle spese ai Prestatori, mediante pagamento delle rate
per l’importo ed alle scadenze previste dalle Condizioni Economiche del Documento di Sintesi, senza
necessità di alcun avviso o richiamo da parte dei Prestatori o dell’Istituto, che non potrà mai essere
considerato responsabile del mancato o ritardato pagamento delle rate di rimborso.
2. Il pagamento avverrà secondo le modalità concordate nel Contratto Quadro, per il tramite
dell’Istituto.
3. I pagamenti del Richiedente saranno suddivisi tra i Prestatori (individuati nella Lista Prestatori) e
verranno imputati secondo il seguente ordine di priorità, fatta salva la priorità del credito scaduto,
inclusi oneri accessori, dell’Istituto, che è incassato alla rispettiva scadenza con precedenza rispetto
ad ogni altro credito:
a. a saldo degli eventuali oneri e costi sostenuti – tramite l’Istituto (o terzi cessionari del
credito) - per il recupero del credito e delle penali contrattualmente previste;
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b. a saldo degli eventuali interessi di mora maturati;
c. a restituzione delle rate dovute ai Prestatori, a partire dalle meno recenti;
4. Oltre alle ipotesi previste dall’art. 1186 c.c., il Richiedente accetta che il Prestatore Istituzionale e/o
l’Istituto, in nome e per conto del Prestatore, possa richiedere il pagamento immediato dell’intera
somma dovuta dal Richiedente in forza dei Finanziamenti in caso di:
a. ritardi il pagamento anche di una sola rata;
b. informazioni non veritiere fornite dal Richiedente, tali da influenzare la sua accettazione
come Utente della Piattaforma o l’attribuzione della sua classe di merito creditizio;
c. inadempimento del Richiedente agli obblighi derivanti da un diverso Finanziamento
concluso tramite la Piattaforma;
d. provvedimenti restrittivi della libertà personale o morte del Richiedente;
e. trasferimento della residenza, domicilio o dimora del Richiedente all’estero;
f.

trasferimento a terzi da parte del Richiedente dell’azienda e/o cessione di cespiti patrimoniali
del Richiedente di rilevante consistenza;

g. deliberazione o attuazione da parte del Richiedente di operazioni straordinarie di qualunque
genere o di operazioni ordinarie che possano comportare un indebitamento di rilevante
consistenza dell’esercizio aziendale acquisito, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
mutui chirografari o ipotecari o operazioni di locazione finanziaria;
h. concessione di finanziamenti a terzi a qualunque titolo da parte del Richiedente.
4. Costi
1. Il tasso di interesse del Finanziamento e le altre eventuali commissioni dovute ai Prestatori sono
fissate liberamente dall’incontro della volontà dei Richiedenti e dei Prestatori all’interno della
Piattaforma, conformemente a quanto previsto nelle Condizioni Generali di Adesione alla
Piattaforma, nella misura specificata nel Contratto di Finanziamento.
2. Il Richiedente in ritardo con i pagamenti è tenuto a corrispondere ai Prestatori gli interessi al tasso di
mora previsto nelle Condizioni Economiche.
3. Ferme, in ogni caso, le commissioni e le altre spese per i servizi di pagamento e accessori che gli
Utenti sono tenuti a corrispondere all’Istituto, descritte nelle Condizioni Generali di Adesione alla
Piattaforma, nei Contratti Quadro e quantificate nei documenti informativi di legge inviati agli Utenti
e pubblicati sulla Piattaforma (in particolare, le spese di istruttoria e di valutazione del merito
creditizio); nonché le penali e gli interessi moratori ivi previsti nell’eventualità in cui il Richiedente sia
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in ritardo con i pagamenti.
5. Cessione dei Finanziamenti
1. Ogni Prestatore ha il diritto di cedere a terzi i suoi diritti, titoli ed interessi derivanti dai Finanziamenti,
così come rilevabili dalla sua Area Clienti o dai Flussi di Reportistica nel caso dei Prestatori
Istituzionali, e tutti i diritti ivi associati in conformità alle Condizioni Generali di Adesione alla
Piattaforma esclusivamente, salvo diverso accordo con l’Istituto, per mezzo della Piattaforma (o
qualsiasi altra piattaforma approvata dall’Istituto a quel fine), sempre che sia tecnicamente
disponibile tale servizio.
2. Il Richiedente non ha il diritto di cedere la propria posizione contrattuale.
3. È esclusa, salvo diverso accordo con l’Istituto, ogni facoltà di cessione o disposizione dei crediti e dei
connessi diritti al di fuori della Piattaforma e delle modalità ivi previste.
6. Estinzione anticipata del Finanziamento
1. Fatto salvo il diritto di recedere dal rapporto con l’Istituto disciplinato dal Contratto Quadro, il
Richiedente, entro 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del Contratto di Finanziamento
(contestuale all’accettazione della Proposta di Finanziamento), può estinguere i Finanziamenti senza
recedere dal rapporto con l’Istituto, dandone comunicazione, attraverso l’indirizzo e-mail
richiedenti@borsadelcredito.it all’Istituto, che informa i Prestatori. Tuttavia, qualora quest’ultimo
richieda espressamente e per iscritto di ricevere l’importo del Finanziamento prima che decorra il
termine di 14 (quattordici) giorni, una volta ricevuti gli importi, il diritto di recesso non potrà più
essere esercitato.
2. Le richieste di estinzione anticipata del Finanziamento senza contestuale recesso dal rapporto con
l’Istituto sono accettate solo con il consenso dell’Istituto, che può stabilire un costo indicato nei
documenti informativi di legge, e sempre a condizione che siano relative a tutti i Finanziamenti e che
siano inviate a richiedenti@borsadelcredito.it.
3. Il Richiedente prende altresì atto ed accetta che l’Istituto possa svolgere per conto dei Prestatori ogni
e qualunque atto o azione, in sede civile e penale, per il sollecito o recupero del Finanziamento, anche
tramite cessione del Finanziamento o di singoli Finanziamenti a terzi od allo stesso Istituto.
7. Compensazione volontaria
1. Quando esistono tra i singoli Prestatori ed il Richiedente più rapporti di qualsiasi genere o natura ha
luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
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2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall’art. 1186 c.c. i Prestatori hanno altresì il diritto di
avvalersi della compensazione, ai sensi dell’art. 1252 c.c., ancorché i crediti non siano liquidi ed
esigibili, e ciò in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso e/o formalità. Dell’intervenuta
compensazione sarà data pronta comunicazione all’altra parte.
8. Comunicazioni tra le parti
1. Ogni dichiarazione o comunicazione rivolta al Richiedente (ivi compreso l’invio di lettere o di estratti
conto), sarà fatta, con pieno effetto, in formato elettronico nell’Area Clienti o via e-mail all’indirizzo
indicato nell’Area Clienti.
2. Le comunicazioni e qualunque altra dichiarazione del Richiedente diretti ai Prestatori, debbono
essere inviati all’indirizzo richiedenti@borsadelcredito.it, con piena responsabilità in capo al
Richiedente medesimo, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella
trasmissione.
9. Variazioni contrattuali
1. Le presenti Condizioni di Finanziamento sono soggette ad aggiornamenti e modifiche, che saranno
tempestivamente pubblicati sulla Piattaforma; dalla data di tale pubblicazione le Condizioni di
Finanziamento aggiornate saranno applicate ed efficaci con riguardo ai nuovi Finanziamenti
effettuati dagli Utenti.
2. Resta inteso che qualora si tratti anche di modifica delle condizioni riguardanti i rapporti tra gli Utenti
e l’Istituto, esse dovranno essere comunicate agli Utenti secondo quanto previsto nel Contratto
Quadro.
10. Nullità parziali e rinunce
1. Se qualsiasi clausola del Contratto di Finanziamento, che non è essenziale, venisse considerata nulla,
invalida o inefficace, ciò non inciderà sulla validità o applicabilità delle restanti condizioni.
2. Qualsiasi rinuncia di una delle parti a perseguire l’inadempimento di una clausola del Contratto di
Finanziamento non rappresenta una rinuncia al diritto ivi previsto.
11. Foro competente
1.

Per ogni controversia derivante dal Contratto di Finanziamento è competente in via esclusiva il Foro
di Milano, salva la competenza inderogabile di altro Giudice.
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