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Ordine delle Professioni Infermieristica di Salerno, con sede in Salerno alla via 

Lungomare Trieste n. 50, nella persona del Presidente Pro Tempore, di seguito “l’OPI” 

 

E 

 

FAST FINANCE – Agenzia in Attività Finanziaria S.r.l., con sede legale in Nocera 

Inferiore alla via Giovan Battista Castaldo 66, nella persona del Rappresentante Legale 

sig. Carbone Luigi, di seguito “la Società”. 

 

Premesso che: 

 
- Il Credito è uno strumento utile ed in molti casi indispensabile alla crescita ed allo sviluppo 

sociale; 

- Il presente Protocollo ha lo scopo di sostenere i dipendenti all’accesso al credito e 

contribuire alla lotta contro l’usura in coerenza ad un comune impegno di affermazione dei 

diritti dei lavoratori nella piena tutela delle ragioni di essi come risparmiatori e 

consumatori; 

- L’istituto della Cessione del Quinto è regolamentato dal D.P.R. 180 del 1950 e successive 

modificazioni; 

- Negli ultimi anni le richieste di Credito rimborsabile mediante Cessione del Quinto dello 

Stipendio o Pensione e Delegazione di Pagamento hanno fatto registrare un incremento 

notevole e costante e le previsioni di una continua crescita negli anni a venire rendono 

ancora più importanza al presente Protocollo d’Intesa; 

- È necessario rendere consapevoli i dipendenti che tale forma di finanziamento è la più 

adatta ad evitare l’eccessivo indebitamento, inevitabile e principale causa dell’usura; 

- La Società è specializzata nella collocazione di Cessioni del Quinto dello Stipendio o 

Pensione e Delegazioni di Pagamento ed è monomandataria della Bibanca S.p.a., 

appartenente al Gruppo BPER Banca; 

- La Società svolge la propria attività di collocazione di Cessioni del Quinto dello Stipendio 

ricercando modalità che possano rendere sempre più trasparente ed equilibrato il rapporto 

tra cliente ed Istituto di Credito nel rispetto delle norme relative alla tutela del Consumatore 

ed ai Tassi d’Interesse; 

- Il Ministero dell’Economia e delle Finanze emana trimestralmente i tassi di interesse 

effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura n. 108 del 1996, i quali vengono 
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successivamente pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito di Banca d’Italia e sul sito del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

- Specificamente per le operazioni di Cessione del Quinto è assai frequente il rinnovo del 

contratto in essere ovvero l’estinzione anticipata del finanziamento in corso e la contestuale 

accensione di un nuovo finanziamento della medesima natura; Tale operazione comporta 

la cessazione delle coperture assicurative nonché degli altri oneri applicati al finanziamento 

oggetto di anticipata estinzione; 

- Il mancato rimborso degli anzidetti oneri per la parte non goduta comporta di per sé una 

lievitazione del costo complessivo finale del credito estinto; 

- In sede di rinnovo suddetti costi vengono sostenuti nuovamente per intero; 

 

Ciò premesso le parti sottoscrittrici il presente protocollo d’intesa convengono quanto 

segue: 

 

- La Società si propone di applicare alle operazioni di Cessione del Quinto dello Stipendio 

o Pensione e alla Delegazione di Pagamento, siano esse nuove trattenute o rinnovi, 

condizioni economiche assolutamente agevolate, comprensive di qualsiasi onere e spesa 

inclusa la copertura assicurativa rischio vita e impiego. Nessun altro onere e/o costo sarà 

imputato al dipendente; Si allega prospetto informativo al presente protocollo d’intesa. 

- La Società si impegna, in caso di rinnovo, ad intraprendere tutte le iniziative affinché 

vengano rimborsati al dipendente i costi applicati al precedente finanziamento quali 

coperture assicurative rischio vita ed impiego, commissioni bancarie ecc. per la parte non 

goduta per sopravvenuta estinzione anticipata. 

- Saranno garantiti ai dipendenti le migliori condizioni finanziarie anche al verificarsi di 

innalzamenti dei tassi imposti da Banca d’Italia e/o per causa di forza maggiore o per 

ragioni di mercato; 

- Sarà messa a disposizione del dipendente apposita area sul sito della Società con lo scopo 

di favorire ed agevolare lo stesso nella richiesta di preventivi ed informazioni. 

- Inoltre saranno garantiti ai dipendenti: 

• Trasparenza delle condizioni economiche 

• Discrezione nell’elaborare le richieste 
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• Rapidità ed efficienza nell’espletamento delle richieste con possibilità di avere 

acconti fino al 50% dell’importo richiesto. 

 

Le parti si impegnano alla costituzione di un tavolo tecnico per verificare che vengano 

rispettati gli accordi raggiunti con il presente Protocollo d’Intesa e per adeguarlo alle 

necessità che in comune verranno individuate secondo lo spirito di equità dello stesso. 

Le parti sottoscrivono il presente Protocollo d’Intesa, che ha durata di 1 anno con 

l’opportunità di rinnovo per eguale durata valutata dal suddetto tavolo tecnico, con la 

piena consapevolezza della funzione di sviluppo sociale del Credito. 

Le parti si impegnano a diffondere tra i dipendenti comunicazione dell’iniziativa 

intrapresa ed a trasmettere l’importanza della stessa, affinché sia di stimolo alla diffusione 

di un modello equo di Cessione del Quinto. 

 

 

Salerno, 29/06/2021 

 

 

Per L’O.P.I. Salerno     Per FAST FINANCE S.r.l. 

     Il Presidente                  Il Rappresentante Legale 

  ________________________            Carbone Luigi 
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