
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N. ………………… 
(per offerte fuori sede/distanza a “non consumatori”) 

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale,  

la Società ELEA FINANCE SPA con sede legale in Casalnuovo di Napoli (NA) iscritta nell'elenco generale degli Intermediari finanziari previsto dagli 
artt. 106/107 D.LGS 385/1993 al n. 41567; C.F 06170781212; P. IVA 06170781212 (Finanziaria), in persona del legale rappresentante pro tempore;  

e 

DATI CLIENTE 

premesso che 

- la società CLIENTE ha chiesto di ottenere un finanziamento per €…………...; 
- che la Elea Finance Spa ha deciso di concedere il finanziamento richiesto;  
- la ELEA FINANCE S.P.A., in ottemperanza a quanto richiesto dalle Disp. di B.I. del 29/07/09 inerenti agli obblighi per la Trasparenza delle 

condizioni contrattuali, ha provveduto, tramite una puntuale istruttoria antecedente alla stipula del presente contratto, a qualificare il 
finanziato/a come “consumatore/non consumatore/al dettaglio”1; 

- trattandosi di offerta fuori sede, la finanziaria committente dichiara di aver fornito agli incaricati, i dati e la documentazione necessaria per 
l’assolvimento di tutti gli obblighi di pubblicità, di cui al Provv. B.I. del  9/02/2011, e di aver verificato il rispetto degli obblighi di trasparenza 
da parte dell’incaricato; 

-  

convengono quanto segue: 

1. OGGETTO 
1.1. La Finanziaria concede al Cliente, che ne ha fatto richiesta, un finanziamento di €………….; il Cliente s’impegna a restituire la somma di 

€…………………. (euro………………) come da piano di ammortamento in allegato, oltre interessi e spese. 
1.2. Le registrazioni ed in genere le risultanze contabili della società Finanziaria faranno, salvo errori od omissioni, prova anche contro terzi in qualsiasi 

sede e grado di giurisdizione per la determinazione del valore del finanziamento. 

2. SCOPO 
2.1. La somma oggetto del presente contratto di finanziamento è concessa affinché il Cliente possa supportare il proprio piano di investimenti, e solo a 

questo preciso scopo. 

3. DURATA 
3.1. Il presente contratto scadrà il xx/xx/xxxx. Il finanziato si obbliga a restituire l’importo erogato entro e non oltre la data del x/xx/xxxx alla Finanziaria 

come da piano di ammortamento sottoscritto in allegato. 
3.2. Il Cliente ha facoltà di recedere dal presente contratto, previo invio di comunicazione con lettera raccomandata A/R almeno 60 giorni prima della 

scadenza della rata successiva. In tal caso, si obbliga a rimborsare alla Finanziaria quanto eventualmente corrisposto, in linea capitale, oltre agli interessi 
maturati e dedotte le rate già versate, senza spese di chiusura. 

3.3. Se il contratto è stato pattuito a tempo indeterminato, il Cliente avrà diritto a recedere dallo stesso in ogni momento, senza penalità e senza spese. 

4. FUNZIONAMENTO 
4.1. Col presente contratto la Finanziaria si impegna a concedere il finanziamento richiesto dal Cliente. 
4.2. L’operazione si perfeziona con la stipula del presente contratto; il Cliente provvederà alla restituzione della somma più gli interessi e spese come da 

piano di ammortamento allegato. 

5. INTERESSI 
5.1. La Società finanziaria applicherà all’ importo corrisposto al Cliente l'interesse T.A.N. = xxx% T.E.G.2=«xxxx%, T.A.E.G.3 = xxxxxxxx%. L’ammontare 

degli interessi viene calcolato, sulla base dell’anno commerciale, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione e la data di scadenza degli stessi. 
5.2. Ai sensi del D.Lgs. 141, 13 Agosto 2010, La Finanziaria non può determinare i tassi d’interesse e ogni altro prezzo facendo rinvio agli usi, nonché 

applicare tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per il cliente di quelli pubblicizzati. Qualsiasi patto in questo senso, anche se successivo al presente 
contratto, sarà da considerare nullo. 

6. ONERI DI SPESA 
6.1. Spese 

DETTAGLIO SPESE 
Totale spese €………… 

6.2. Spese eventuali da Foglio Informativo 

Spese su singolo insoluto  € 40,00 

Spese vive (Spese bancarie, postali, esazioni tramite terzi, richiamo 
effetti, commissioni su insoluti, bolli su cambiali/fatture, visure, 
spese di protesto) 

 recuperate nella misura effettivamente 
sostenuta 

Spese comunicazione clientela (cartacea)  € 10,00 

 

7. ONERI DI MORA 
7.1. Qualora il pagamento di una o più rate avvenga in ritardo rispetto la data di scadenza verrà applicato l'interesse di mora del xxxxxxxxx% e comunque 

entro il limite del tasso soglia valido nel periodo. Essi saranno calcolati sul credito scaduto e decorreranno di pieno diritto, senza bisogno di 
intimazione o messa in mora. 

8. DECADENZA DAL TERMINE 
8.1. Si conviene espressamente che costituirà causa di decadenza dal beneficio del termine per il Cliente, senza bisogno di preavviso o messa in mora 

anche giudiziale, il verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 1186 c.c. Il verificarsi di procedure esecutive o di protesto a carico del Cliente 
si considera, convenzionalmente, condizione diminutiva delle garanzie offerte alla Finanziaria e legittima ipso iure la decadenza dal beneficio del 
termine, con la facoltà per la Finanziaria di richiedere immediatamente il rimborso della somma anticipata al Cliente. 

9. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA  

 
1 Si definisce consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta e che non soggiace alla 
disciplina di cui alla Sez.VII° del Provv. B.I. del 9/02/2011 (Art.122 TUB novellato dal D.Legsv.n.141/2010), mentre sono clientela al dettaglio: le persone fisiche che svolgono attività 
professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro- imprese che, al momento della conclusione del contratto, occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un 
totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro, come da Racc. n.2003/361/CE della Commissione del 6/5/2003, richiamata dal Provv. B.I. del 15/2/2010. I soggetti che non rientrano 
in nessuna delle categorie precedenti, sono clienti non consumatori. 
2 T.E.G. = Tasso Effettivo Globale. Tasso comprensivo delle spese e degli oneri valide ai sensi della L. 108/96, dedotte le spese vive della società finanziaria. Tasso da utilizzare per la verifica del 
tasso soglia/usura 
3 T.A.E.G. = Tasso Annuo Effettivo Globale. Tasso comprensivo degli oneri e delle spese valide ai sensi della L. 142/92. 
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9.1. Fermo quanto previsto dal paragrafo successivo, il presente contratto è soggetto alla disciplina civilistica della risoluzione per inadempimento, ex 
Art. 1453 e ss. del Codice Civile, in caso di inadempimento agli obblighi contrattuali, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno 

9.2. La Finanziaria si riserva la facoltà di agire per la risoluzione ipso iure del contratto, ex. art. 1456 c.c., senza bisogno di ulteriore preavviso o messa in 
mora anche giudiziale, in caso di ritardato od omesso pagamento, anche parziale, alla scadenza, di uno o più rate, oppure in caso in mancanza o con 
ritardo superiore ai 30 (trenta) giorni dalla stipula nella prestazione delle garanzie pattuite o diminuzione considerevole della garanzia patrimoniale 
prestata. 

10. ESTINZIONE ANTICIPATA 
10.1. Il finanziato ha facoltà di estinguere anticipatamente il finanziamento, in qualsiasi momento, previo invio di comunicazione con lettera raccomandata 

A/R almeno 60 giorni prima della scadenza della rata successiva corrispondendo alla Finanziaria il capitale residuo nonché gli interessi ed ulteriori oneri 
pattuiti maturati fino al momento dell'avvenuta estinzione. 

11. GARANZIE 
11.1. Non vengono prestate garanzie a copertura del presente contratto. 
11.2. A garanzia delle obbligazioni contratte dal cliente con il presente accordo con la finanziaria, il Sig. _______________ si costituisce fideiussore per un 

importo pari a Euro ____________, come dettagliato nel contratto di costituzione di fideiussione n. ___________, che il Sig. _____________ si obbliga a 
consegnare alla sottoscrizione del presente quale parte integrante del contratto. 

12. COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA 
12.1. In ottemperanza anche a quanto disposto dalle disposizioni di Banca d’Italia del 29/07/2009, la Finanziaria comunica al Cliente che il responsabile, 

per il corretto adempimento delle prescrizioni in materia di “comunicazioni alla Clientela”, è il responsabile della funzione reclami presente presso 
la sede legale del in via Fienile 1 Casalnuovo di Napoli (NA) Tel. 081 8420136 Fax 081 3176871 – indirizzo e-mail: info@eleafinance.it; 

12.2. In particolare, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 118 T.U.B, come modificato dal D.Legsv. n.141/2010, se il contratto è a tempo indeterminato, la 
Finanziaria si riserva la facoltà di modificare unilateralmente tassi, prezzi e/o altre condizioni, purché ricorra un giustificato motivo. Se invece è stata 
pattuita una durata determinata al contratto, potranno essere modificate per giustificato motivo le condizioni contrattuali diverse dal tasso d’interesse. 
In ogni caso di variazioni unilaterali apportate dalla Finanziaria alle condizioni contrattuali, al Cliente dovrà essere dato un preavviso minimo di due 
mesi, nel rispetto delle modalità e forme richieste dall’Art.118 T.U.B. come novellato dal D.Legsv.n.141/2010. Il CLIENTE ha diritto di recedere senza 
spese dal contratto entro la data prevista per l’applicazione della proposta modifica, e di ottenere l’applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, 
delle condizioni precedentemente applicate; 

12.3. Circa le comunicazioni periodiche alla Clientela previste dall’art. 119 T.U.B., le parti stabiliscono di comune accordo che la modalità utilizzata dalla 
Finanziaria per l’invio delle suddette comunicazioni al Cliente è a mezzo posta ordinaria. Al riguardo, la Finanziaria riconosce al CLIENTE il diritto, 
in ogni momento del rapporto, di cambiare la tecnica di comunicazione prescelta, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell’operazione o del 
servizio offerto dalla Finanziaria. Il CLIENTE ha, inoltre, il diritto di contrapporsi al contenuto della comunicazione periodica inoltratagli dalla 
Finanziaria, tramite opposizione scritta, entro 60 giorni dal suo ricevimento. Le comunicazioni periodiche dovranno altresì informare il Cliente 
dell’esistenza di procedure – richieste dalla Legge o introdotte in via di autoregolamentazione - che favoriscono la “portabilità” del rapporto presso 
altro Intermediario, senza pagare penalità né oneri di alcun tipo. 

12.4. Il CLIENTE, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, hanno diritto di ottenere, a proprie spese, 
entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in 
essere negli ultimi dieci anni. A tal fine, la Finanziaria indicherà al CLIENTE o a chi per lui, al momento della richiesta, il presumibile costo delle 
relative spese. 

12.5. Se il contratto prevede l’impiego dello strumento informatico, i termini per l'esercizio del diritto di recesso o per la contestazione della comunicazione 
periodica inviata, decorrono dalla ricezione della comunicazione. Per ricezione, si intende la possibilità per il Cliente di accedere al contenuto della 
comunicazione stessa.  

13. FACOLTA’ DI SURROGAZIONE NEL CONTRATTO: DIRITTO DI PORTABILITA’ (D.LEGSV.141/2010) 
13.1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.120 quater TUB, come mod. dal D.Legsv.n.141/2010, dal D.Legsv. n. 27/2012 e dal D.Legsv. n. 221/2012, il cliente 

ha la facoltà di surroga ex art.1202 C.C., trasferendo il contratto, con le già concordate garanzie personali e/o reali, ad un nuovo Intermediario 
mutuante (c.d.”portabilità”). 

13.2. La Finanziaria, in caso di esercizio del diritto di surroga, non applicherà al cliente spese, commissioni, e/o costi di ogni genere per l’esecuzione delle 
formalità connesse alla suddetta operazione. 

13.3. La surrogazione di cui al comma 1 deve perfezionarsi entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data in cui il cliente chiede al mutuante surrogato 
di acquisire dalla finanziaria originario l'esatto importo del proprio debito residuo. I rapporti tra il finanziatore originario ed il mutuante surrogato 
dovranno essere improntati a criteri di massima collaborazione, per la riduzione dei tempi e degli adempimenti connessi alla procedura di 
surrogazione.  

13.4. Nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il termine di trenta giorni lavorativi, per cause dovute al finanziatore originario, quest'ultimo 
e' comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'1 per cento del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. 
Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso 
imputabili.  

13.5. Qualunque patto, anche posteriore al contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il cliente l’esercizio della facoltà di surroga, è nullo. 

14. REQUISITI ORGANIZZATIVI E GESTIONE DEI RECLAMI 
14.1. La società Finanziaria attesta nel presente documento che, nel pieno rispetto della disciplina sulla “Trasparenza delle condizioni contrattuali” ed a 

tutela dei rischi di natura legale e reputazionale connessi ai rapporti con la propria Clientela, ha posto in essere accorgimenti anche di carattere 
organizzativo idonei ad assicurare che in ogni fase della propria attività di intermediazione, sia prestata costante e specifica attenzione ai suddetti 
profili. 

14.2. In particolare, la Finanziaria ha adottato apposita procedura per la trattazione dei reclami, in modo da garantire ai suoi clienti, risposte sollecite ed 
esaustive. Al riguardo, è stato istituito l’apposito “Ufficio Reclami Interno”/”Responsabile della funzione dei reclami” presso via Fienile n. 1 Scala D 
int. 3 - 80013 Casalnuovo di Napoli (NA) Tel. 0818420136 Fax 0813176871 al quale è possibile inoltrare il proprio reclamo, per posta ordinaria o per 
posta elettronica all’indirizzo e-mail dedicato ufficio.reclami@eleafinance.it tramite la compilazione del relativo modulo, asportabile in formato 
cartaceo presso l’ufficio stesso. La Finanziaria garantisce tempi massimi di risposta non superiori a trenta giorni dalla ricezione del reclamo, indicando 
al CLIENTE, in caso di accoglimento, le iniziative che si impegna ad assumere ed i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate, in caso di rigetto, 
le motivazioni del suddetto rifiuto nonché le modalità di adesione all’ABF o ad altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie. 

14.3. La Finanziaria si impegna, altresì, a registrare gli elementi essenziali di ogni reclamo pervenuto, nonché le eventuali misure adottate a favore del 
Cliente ed a pubblicare annualmente un rendiconto sull’attività di gestione dei reclami con i relativi dati affiggendolo accanto alle comunicazioni per 
i clienti presso la sede della società in via Fienile n. 1 Scala D int. 3 - 80013 Casalnuovo di Napoli (NA).  

15. RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE (art.128 bis tub) 
15.1. Il CLIENTE dichiara di essere stato edotto dalla Finanziaria che quest’ultima si è adeguata ai principi di cui alla Delibera del CICR del 29/7/2008 e 

successive disposizioni applicative di Banca d’Italia del 18/06/2009, aderendo all’istituto dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) in data 09 settembre 
2009. 

mailto:info@eleafinance.it
mailto:ufficio.reclami@eleafinance.it
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15.2. Il CLIENTE dichiara, inoltre, di essere stato informato dalla Finanziaria, ricevendo un’adeguata “Informativa”, affissa ed asportabile presso l’ufficio 
reclami sito in via Fienile n. 1 Scala D int. 3 - 80013 Casalnuovo di Napoli (NA) riguardo alle modalità di svolgimento delle procedure di reclamo e 
ricorso per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, nonché circa il suo diritto di adire l’ABF, ottenendo tutte le informazioni necessarie per 
contattare il medesimo, tramite l’apposito “Ufficio Reclami Interno”/”Responsabile della funzione dei reclami”, istituito presso via Fienile n. 1 Scala 
D int. 3 - 80013 Casalnuovo di Napoli (NA) Tel. 081 8420136 Fax 081 3176871 - indirizzo e-mail ufficio.reclami@eleafinance.it. 

16. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO (d.Legisl.231/2007) 
16.1. La Finanziaria dà atto di aver correttamente adempiuto ai vigenti obblighi in materia di antiriciclaggio, attualmente previsti dal D.Lgs. 231/2007 e 

della Delibera B.I. n. 616 del 24/08/2010, attraverso la puntuale sottoscrizione e compilazione, al momento di conclusione del presente rapporto 
contrattuale, delle “Schede di adeguata verifica Cliente, rapporto ed operazione”, anche grazie l’ausilio di Terzi Intermediari abilitati, attraverso la 
consegna e conservazione in archivio delle relative attestazioni di identificazione del Cliente, nonché delle schede di valutazione esercizio, 
debitamente compilate. 

16.2. La Finanziaria informa, altresì, la propria Clientela, di aver adottato, con proprio Regolamento Interno, idonee misure e procedure dirette ad assicurare 
il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di Antiriciclaggio e Finanziamento al Terrorismo, al rispetto delle quali ispira la propria condotta 
nonché guida l’attività svolta dai soggetti che operano per suo conto (dipendenti tutti e collaboratori, anche occasionali).  

17. PRIVACY 
17.1. Il Cliente finanziato dichiara di aver ricevuto esauriente informativa di cui agli Artt.7 e 13 D.Lgs.196/2003 - Ai sensi del D. Lgs 30.06.2003 n.196 ed 

in riferimento anche al GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) e presta il consenso affinché i dati e le informazioni di cui sopra 
potranno essere oggetto di comunicazione a terzi, in particolare autorità di Vigilanza e terzi di cui eventualmente la finanziaria potrà avvalersi nello 
svolgimento della propria attività, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale ed industriale. Il cliente dichiara inoltre di 
essere informato dei diritti di cui all’art. 7 della normativa riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati 
personali e, in particolare, del diritto di ottenere conoscenza dell’esistenza dei dati personali, nonché della logica e delle finalità dei relativi 
trattamenti, nonché l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali 
che lo riguardano ed ottenere la cancellazione dei dati eventualmente trattati in violazione della legge, con le modalità e nei limiti di cui 
all’informativa rilasciata. 

17.2. , per il pieno rispetto della normativa sulla “Trasparenza delle operazioni finanziarie contrattuali”.  

18. FORO COMPETENTE 
18.1. Fermo restando quanto previsto dagli Artt.14-15, per ogni eventuale controversia relativa o conseguente al presente finanziamento, le parti 

convengono quale foro esclusivo, non concorrente quindi con quelli previsti dalla legge in via alternativa, il Tribunale di Cuneo. 
 

Casalnuovo di Napoli, xxxxxxxxxxxxx   
 
Firma Cliente   

Firma società Finanziaria 

____________________ 

ELEA FINANCE SPA 

Le parti danno atto di aver specificatamente contrattato ed approvato le clausole di cui ai nn. 1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-18, ai sensi e per gli effetti dell'art. 
1341/1342 e 1469 bis e ss. c.c.  
 
Firma Cliente   

Firma società Finanziaria 

____________________ 

ELEA FINANCE SPA 

La presente sottoscrizione vale quale attestazione di ricevuta copia da parte del Cliente del presente Contratto, del “Foglio informativo”, e del “Documento 
di sintesi” allegato, nonché di presa visione ed approvazione specifica, della Carta contenente i “Principali diritti del Cliente”, nonché della “Informativa” 
circa i metodi di risoluzione stragiudiziale delle controversie tramite l’istituto dell’ABF, di cui si da atto che copia asportabile della suddetta Guida è stata 
messa a disposizione del Cliente presso via Fienile n. 1 Scala D int. 3 - 80013 Casalnuovo di Napoli (NA). 
Il /la sottoscritto/a attesta di aver ricevuto una copia del presente contratto comprensiva delle condizioni generali e di aver sottoscritto la copia del 
contratto che rimarrà presso la Finanziaria, attestando l’avvenuta consegna dei documenti come sopra indicati. 
 
Firma Cliente   

 

____________________ 
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