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Oggetto: Operazione di cartolarizzazione dei crediti personali INPDAP – Comunicazione 
avvenuto completamento del rimborso dei Titoli emessi da SCIC e chiusura dell’operazione. 

 
Come noto, in attuazione dell’art. 15 della L.23 dicembre 1998 n.448 e successive 

modificazioni, con i Decreti emanati in data 18 aprile 2003 e 21 novembre 2003 da parte del 

Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
è stata realizzata, un’operazione di cartolarizzazione dei crediti derivanti dai prestiti personali 
concessi agli iscritti alla gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali dell' INPDAP. 

 
L’operazione si è realizzata attraverso la cessione a SCIC srl di un portafoglio costituito dal 

complesso dei prestiti pluriennali e dei piccoli prestiti concessi alla data del 31 dicembre 2003. 

 
Con la circolare n. 30 del 26 novembre 2003 e con le successive note operative prot. n. 

1447/DG del 5 maggio 2004 e prot. n. 2045/DG del 21 giugno 2004 sono state fornite le indicazioni 
per la gestione da parte dello scrivente Istituto dell’attività di amministrazione, incasso e 
riconciliazione delle quote di ammortamento versate dagli Enti interessati, con riferimento sia ai 
crediti ceduti (attività svolta in applicazione del contratto di gestione dei crediti ceduti medesimi, 

sottoscritto con SCIC srl), sia a quelli non oggetto di cessione, concessi successivamente alla data 
del 31 dicembre 2003.  

 
Con la successiva nota prot. 4476 del 13/11/2008 sono state illustrate le modalità operative 

connesse all’utilizzo del nuovo sistema web per la gestione della Riscossione dei Crediti agli Iscritti 
Inpdap, che ha sostituito il preesistente applicativo Web di Gestione delle rate dei crediti personali 

(SGC). 
 
Alla data del 21 dicembre u.s. è stato completato nel rispetto dei tempi previsti il rimborso 

dell’ultima Classe di Titoli emessi da SCIC srl nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione dei 
prestiti personali INPDAP. 

 
In applicazione di quanto disposto dal DM 21 novembre 2003 e dal Contratto di Cessione 

sottoscritto da INPDAP e SCIC srl, ed in linea con la strutturazione standard di tali operazioni, una 
volta completato il rimborso dei titoli è prevista la corresponsione dalla società veicolo all’INPDAP 
di un prezzo di acquisto differito, costituito dai ricavi effettivi dell’operazione eccedenti la somma 



  pag. 2/2 
 
 

 DIREZIONE CENTRALE  CREDITO INVESTIMENTI E PATRIMONIO 
Ufficio III  - Investimenti finanza ed entrate creditizie e patrimoniali 

Via A. Ballarin, 42 - 00142 Roma - Tel + 39 06 51017610 - Fax + 39 06 51017990 
 

tra il prezzo di acquisto iniziale, gli oneri sostenuti per interessi ed oneri accessori ed i costi connessi 
all'operazione di cartolarizzazione stessa. 

 

In alternativa alla corresponsione in denaro, sulla base dei flussi di cassa generati 
dall’operazione, è altresì previsto che il prezzo di acquisto differito possa essere corrisposto anche 
mediante retrocessione all’INPDAP dei crediti originariamente ceduti e non ancora riscossi (ovvero 
le rate di ammortamento riferite a prestiti erogati precedentemente al 31 dicembre 2003, aventi 
scadenza dal gennaio 2010 in avanti). 

 
Tenuto conto che è in corso di definizione l’opzione per quest’ultima soluzione, per le rate di 

ammortamento in scadenza a decorrere dal 2010, verrà meno la distinzione finora esistente tra 
quelle versate dagli Enti interessati con riferimento ai prestiti oggetto di cartolarizzazione e quelle 
relative a prestiti concessi successivamente alla data del 31 dicembre 2003 e, quindi, non 
interessate dall’operazione.  

 
Alla luce di quanto sopra, in caso di convalida della dichiarazione con dati concordanti 

verrà fornita un’unica chiave di pagamento relativa al conto intestato a “INPDAP prestiti non 
cartolarizzati”. Nulla cambia, invece, per i versamenti che affluiscono sul conto della 
riconciliazione. Anche le modalità operative di utilizzo del sistema web per la gestione della 
Riscossione dei Crediti agli Iscritti Inpdap rimangono invariate. 

 
Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono cordiali saluti. 

 

        IL DIRIGENTE GENERALE 

                                                        f.to (Avv. Daniela Becchini) 


