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"PROTEZIONE PRESTATORE” 

Definizioni 

Nell’ambito  del  presente Regolamento, 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; 

Addebito Diretto: è lo strumento di incasso, fondato su un “mandato” concluso tra il pagatore (debitore) e il 

beneficiario (creditore), mediante il quale il primo autorizza il secondo a disporre addebiti sul proprio conto 

corrente per pagamenti ricorrenti; 

Protezione Prestatore: è il fondo di protezione a tutela dei prestatori la cui dotazione viene alimentata 

attraverso un contributo richiesto ai Richiedenti al fine di proteggere i Prestatori nel caso di mancato incasso 

parziale o totale di alcune rate dei Finanziamenti conclusi attraverso la Piattaforma a causa di insolvenze 

dei Richiedenti. Le modalità di attivazione ed intervento dello stesso sono descritte nell’apposito 

regolamento Protezione Prestatore pubblicato sulla Piattaforma; 

Codici di Sicurezza: sono l’email (user) e password che assieme sono considerati come identificativi  univoci 

ai fini della registrazione, accesso ed utilizzo della Piattaforma; 

Condizioni di Finanziamento: sono le condizioni che si applicano a qualsiasi Finanziamento concluso tra gli 

Utenti attraverso la Piattaforma; 

Condizioni Generali di Adesione alla Piattaforma: sono i principi generali per l’adesione ai servizi offerti per 

il tramite della Piattaforma; 

Conto Corrente: è  il conto corrente, esterno  alla Piattaforma, di cui l’Utente  (Prestatore o  Richiedente)  è 

titolare o co-titolare; 

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 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; 
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Finanziamento: è il contratto di mutuo tra privati e tra privati e Prestatori Istituzionali che si perfeziona 

quando un Richiedente accetta una Proposta 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; 

Lista  Prestatori:  è  ogni  elenco  riepilogativo  e  aggiornato  di  tutti  i  Prestatori  pro  tempore  titolari  di 

finanziamenti conclusi in un’occasione unica dal Richiedente (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; 

Nickname: pseudonimo con cui viene identificato l’Utente; 

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 opyn.eu 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) 

Proposta di Finanziamento: qualora vi sia convergenza tra Richiesta di Finanziamento dei Richiedenti e 

Offerta di Finanziamento dei Prestatori, è presentata al Richiedente attraverso la Piattaforma con indicazione 

di TAN, TAEG, commissioni e piano di ammortamento; 

Richiedente: è l’Utente della Piattaforma che richiede un Finanziamento; 
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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. 

1. Mediante apposito accantonamento a cura dei Richiedenti, nella misura definita dal Foglio

Informativo dei Servizi alla data vigente, da versare in fase di erogazione dei finanziamenti, Mo.Net

Spa a socio unico istituisce e gestisce il Fondo “Protezione Prestatore” (di seguito, il Fondo), con

l’obiettivo di intervenire per l’intera quota o parte di essa nel caso ipotetico di mancato incasso di

alcune rate dei prestiti da parte dei Prestatori, Fondo che interviene a seguito

dell’insolvenza dei Richiedenti. Eventuali proventi ricavati da cessioni a terzi dei crediti scaduti

possono entrare nella dotazione del Fondo.

2. Il Fondo interviene a seguito dell’insolvenza dei Richiedenti nell’arco temporale indicativo di 12

(dodici) mesi dalla prima rata per cui è stato conclamato l’impagato a cura del Richiedente e solo

dopo che l’Istituto avrà effettuato le dovute azioni di recupero e/o mediazione civile obbligatoria e

giudiziale.

3. L’Istituto, attraverso  apposita policy  interna, assume le decisioni utili per  l’intervento  del Fondo a

favore dei Prestatori e tali decisioni sono vincolanti nei confronti dei Prestatori.

4. Nel caso di intervento del Fondo nei rapporti di finanziamento:

a. l’Istituto subentra in toto nel credito vantato dai Prestatori, anche per la quota parte già in

sofferenza e per quanto non ancora scaduto al momento dell’intervento, fornendo la

comunicazione di rito al Richiedente coinvolto;

b. l’Istituto, previa notifica ai Prestatori interessati e a titolo di corrispettivo della cessione del

credito in sofferenza, accredita sui rispettivi Conti di Pagamento l’importo delle rate scadute e di

quelle rimaste impagate, oppure importi inferiori, in base alla disponibilità del Fondo;

c. gli accrediti di cui sopra a favore del Prestatore verranno imputati al capitale in sofferenza,

valutando anche la possibilità di coprire la quota di interessi scaduti e non corrisposti.

5. L’Istituto si riserva di far fronte alle spese di recupero dei crediti insoluti tramite la dotazione del

Fondo oppure in alternativa o congiuntamente di considerarle nell’ambito della valutazione del

corrispettivo di cessione del credito insoluto così come esplicitato nel paragrafo precedente.
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6. Per i trasferimenti dal Fondo ai Conti di Pagamento dei Prestatori, l’Istituto si riserva la possibilità di

trattenere una somma dalla dotazione patrimoniale dello stesso.

7. Il Fondo è gestito dall’Istituto con diligenza ed equità al solo scopo e nel mero interesse di tutela di

tutti i Prestatori, al fine di limitare al minimo i rischi di perdita dovuti a potenziali insolvenze dei

Richiedenti.

8. L’Istituto, attraverso la costituzione del Fondo, in nessun caso fornisce alcuna assicurazione e

garanzia di copertura delle perdite sui Prestiti erogati attraverso la piattaforma.
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