
 

Le Condizioni di Prestito MotusQuo  

1. Applicazione ed operatività delle Condizioni di Prestito MotusQuo  

1.1 Le seguenti Condizioni di Prestito si applicano a qualsiasi Prestito 
concluso attraverso la Piattaforma di MotusQuo tra i Prestatori ed i 
Richiedenti.  

1.2 Trattandosi di prestiti esclusivamente contratti tra privati la legge 
non richiede la forma scritta. Tuttavia, MotusQuo fornisce a ciascuno dei 
Prestatori e Richiedenti, nell’area Riservata della Piattaforma, i dati 
relativi alle rispettive posizioni, inclusi i tassi di interesse, gli importi 
delle rate e la durata del contratto di finanziamento. Alla conclusione di 
ogni Prestito, detti dati vengono anche inviati ai Richiedenti a mezzo 
posta elettronica.  

1.3 I Finanziamenti ottenuti sulla Piattaforma da un Richiedente sono 
generalmente composti attraverso il finanziamento messo a disposizione 
da più Prestatori. Normalmente si tratta di somme di limitato importo (a 
partire da € 20 e suoi multipli) offerti da differenti Prestatori; 
ugualmente e in maniera corrispondente, ciascuna Offerta di Prestito 
proposta da un Prestatore viene in genere allocata sulla Piattaforma su un 
ampio numero di Richiedenti.  

1.4 E’ escluso dalle presenti condizioni di prestito l’eventuale credito 
erogato da MotusQuo sotto forma di linea di credito sul Conto di 
Pagamento MotusQuo del Richiedente ed è regolato esclusivamente dal 
Contratto Quadro con il Richiedente e dalle condizioni generali di 
contratto e dal documento di sintesi.  

1.5 Prestatori e Richiedenti danno atto e garantiscono sin d’ora che i dati 
e le registrazioni di cui MotusQuo terrà contezza, in relazione ai Prestiti 
che saranno tra essi conclusi, saranno gli unici ed esclusivi elementi per 
la determinazione: a) delle rispettive posizioni; b) delle condizioni 
economiche; c) delle rispettive controparti (incluse quelle subentrate per 
effetto di cessione dei crediti derivanti dai Prestiti) ed alla relativa 
individuazione rispetto agli pseudonimi (nickname) utilizzati sulla 



Piattaforma. Tali dati costituiranno piena prova ad ogni effetto di legge, 
anche in caso di contenzioso sia in sede stragiudiziale che in sede 
giudiziale, con valore di riconoscimento del debito da parte dei 
Richiedenti.  

1.6 Ai Prestiti e Finanziamenti si applicano le Condizioni di Prestito 
vigenti alla data della conclusione dei relativi accordi, così come 
pubblicate sul Sito.  

2. Pagamento delle rate e delle spese  

2.1 Il Richiedente accetta di pagare ai rispettivi Prestatori la somma 
totale divisa in rate di eguale importo alle scadenze previste in ogni 
Finanziamento, senza necessità di alcun avviso o sollecito da parte di 
MotusQuo. Il ritardato pagamento di una rata, comporterà l’addebito 
degli interessi moratori sulla rata e l’applicazione di una penale nella 
misura indicata nel Foglio Informativo dei Servizi Motus Quo.  

2.2 Il Richiedente riconosce fin d’ora che la modalità di rimborso tramite 
addebito automatico sul conto corrente (Addebito Diretto) è una semplice 
agevolazione del rimborso ma che detta modalità non esime il 
Richiedente dagli obblighi di puntuale rimborso. In effetti, qualora il 
Richiedente riscontrasse che, per qualsiasi motivo, la rata non fosse 
puntualmente addebitata direttamente sul suo conto corrente, dovrà 
provvedere immediatamente ed a proprie spese al pagamento per mezzo 
di un bonifico bancario a favore del Conto di Pagamento Lemonway, così 
come indicato nel modulo di accettazione allegato al Contratto Quadro 
concluso con MotusQuo. MotusQuo non potrà mai essere considerata 
responsabile del mancato o ritardato pagamento delle rate di rimborso.  

2.3 Ogni pagamento verrà suddiviso tra i Prestiti inclusi nell’Elenco 
Prestatori e verrà imputato secondo il seguente ordine di priorità, fatta 
salva la priorità del credito scaduto, inclusi oneri accessori, di MotusQuo 
che è incassato alla rispettiva scadenza con precedenza rispetto ad ogni 
altro credito:  

(a) a saldo degli eventuali oneri e costi sostenuti da MotusQuo (o da terzi 
cessionari del credito) per il recupero del credito e delle penali 
contrattualmente previste, come meglio indicato nel Foglio Informativo;  



(b) a saldo degli eventuali interessi di mora maturati a favore di 
MotusQuo o dei Prestatori come meglio indicato nel Foglio Informativo;  

(c) a restituzione delle rate dovute ai Prestatori, a partire da quelle 
scadute.  

3. Estinzione Anticipata del Finanziamento  

3.1 Fatto salvo il diritto di recedere dal rapporto con MotusQuo (che è 
regolato dal Contratto Quadro dei servizi di pagamento), il Richiedente, 
entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto di finanziamento, 
potrà estinguere i Contratti di Prestito inclusi nel proprio Elenco 
Prestatori (purché la richiesta riguardi tutti i Contratti di Prestitio e per 
l’intero importo richiesto), senza recedere dal rapporto con MotusQuo, 
dandone comunicazione a MotusQuo a info@motusquo.it, la quale informa 
i Prestatori. Resta inteso che qualora l’Utente richieda espressamente e 
per iscritto di ricevere l’importo corrispondente al Finanziamento 
pattuito sulla Piattaforma prima che decorra il predetto termine, il 
diritto di recesso non potrà più essere esercitato una volta che il 
Richiedente abbia ricevuto gli importi ad esso erogati.  

3.2 Al di fuori del caso previsto al punto precedente, le richieste di 
estinzione anticipata del Finanziamento senza contestuale recesso dal 
rapporto con MotusQuo sono accettate solo con il consenso di MotusQuo, 
che può stabilire un costo che indica nei documenti informativi di legge, 
e sempre a condizione che siano relative al rimborso integrale di tutti i 
Finanziamenti inerenti tutti i Contratti inclusi nel proprio Elenco 
Prestatori e che siano inviate a info@motusquo.it.  

3.3 Il Richiedente accetta che MotusQuo, a nome e per conto del 
Prestatore, si riservi la facoltà di richiedere il pagamento dell’intera 
somma dovuta dal Richiedente in forza dei Prestiti inclusi negli Elenchi 
Prestatori se il Richiedente:  

. (a)  ritarda nei pagamenti per due o più mesi consecutivi;  

. (b)  ha fornito informazioni non veritiere per influenzare la decisione della 
sua accettazione come Utente MotusQuo o per influenzare 
l’attribuzione della sua classe di merito creditizio;  



. (c)  non ha mantenuto gli impegni relativi ad un altro Finanziamento;  

. (d)  subisce provvedimenti restrittivi della libertà personale, ovvero 
muore, fallisce, o stipula un accordo concordatario o di 
ristrutturazione del debito con i propri creditori;  

. (e)  trasferisce la propria residenza, domicilio o dimora all’estero.  

Il Richiedente prende altresì atto ed accetta che Motus Quo possa 
svolgere per conto dei Prestatori ogni e qualunque atto o azione per il 
sollecito o recupero degli importi dovuti in forza di uno o più 
Finanziamenti, anche tramite cessione di uno o più Finanziamenti a terzi 
od alla stessa MotusQuo, ed anche dando corso a denunce/querele penali 
ove ne ricorrano i presupposti, come meglio descritto nel relativo 
Contratto Quadro.  

4. Costi  

4.1 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 
come descritto nel Foglio informativo. La periodicità delle rate di 
rimborso è mensile.  

4.2 Inoltre, gli Utenti sono tenuti a corrispondere a MotusQuo le 
commissioni e le spese per i servizi di pagamento ed accessori da questa 
forniti, descritte nel Foglio Informativo, nei Contratti Quadro e 
quantificate nei documenti informativi di legge inviati all’Utente e 
pubblicati sul Sito.  

4.3 Il Richiedente in ritardo con i pagamenti, è tenuto a corrispondere gli 
interessi moratori e una penale nella misura indicata nel Foglio 
Informativo dei Servizi MotusQuo.  

5. Cessione dei prestiti  



. 5.1  Ogni Prestatore ha il diritto di cedere a terzi i suoi diritti, titoli ed 
interessi derivanti dai Finanziamenti/Prestiti, così come rilevabili dalla 
sua area Riservata, e tutti i diritti ivi associati in conformità al Foglio 
informativo solo per mezzo della Piattaforma, sempre che sia 
tecnicamente disponibile tale servizio. E’ esclusa ogni facoltà di 
cessione o disposizione dei crediti e dei connessi diritti al di fuori 
della Piattaforma e delle modalità ivi previste.  

. 5.2  I diritti e doveri del Richiedente relativi ad un Finanziamento/Prestito 
ceduto rimarranno inalterati.  

5.3 Il Richiedente non ha il diritto di cedere un Finanziamento.  

6. Condizioni Generali  

6.1 Le presenti Condizioni di Prestito ed i Finanziamenti ed i singoli 
Prestiti sono regolati e conclusi a norma della legge italiana e sia i 
Richiedenti che i Prestatori accettano la competenza del Foro di Milano 
per la risoluzioni delle eventuali divergenze.  

6.2 Le presenti Condizioni di Prestito sono soggette ad aggiornamenti e 
modifiche, che saranno tempestivamente pubblicati sul Sito 
www.motusquo.it; dalla data di tale pubblicazione le Condizioni 
aggiornate saranno applicate ed efficaci con riguardo alle nuove 
operazioni (Prestiti/Finanziamenti) effettuate dagli Utenti. Resta inteso 
che qualora si tratti anche di modifica delle condizioni riguardanti i 
rapporti tra MotusQuo e gli Utenti, esse dovranno essere comunicate agli 
Utenti secondo quanto previsto nel Contratto Quadro.  

6.3 Se una parte o più clausole non essenziali delle Condizioni di Prestito 
risultassero essere invalide o inefficaci, ciò non modificherà la validità o 
applicabilità delle altre clausole delle Condizioni di Prestito o del 
Finanziamento.  

6.4 Qualsiasi rinuncia di una delle parti a perseguire l’inadempimento di 
una clausola delle presenti Condizioni di Prestito non rappresenta una 
rinuncia del diritto spettante alla Parte stessa, ovvero a perseguire detto 
inadempimento.  



6.5 Qualsiasi notifica al Richiedente in riferimento ad un Finanziamento/
Prestito, anche in esito ad eventuali cessioni, verrà segnalata sull’area 
Riservata del Richiedente. Il Richiedente potrà ricevere anche per e-mail 
al suo indirizzo una segnalazione di controllare la sua area Riservata.  

7. Definizione dei termini  

Ai fini delle presenti Condizioni di Prestito, i seguenti termini hanno il 
significato qui sotto definito:  

“Condizioni di Prestito” sono i termini e le condizioni contrattuali 
standard indicate dalla Piattaforma per i Finanziamenti e approvate da 
ogni Prestatore o Richiedente quando esso si accinge a creare una Offerta 
di Prestito o una Richiesta Confermata;  

“Conto di Pagamento Lemon Way” è il conto di pagamento intrattenuto 
presso Lemon Way allo scopo di custodire i fondi dei Richiedenti e dei 
Prestatori per l’esecuzione delle operazioni di pagamento descritte nel 
Contratto Quadro e relative ai Finanziamenti conclusi tramite la 
Piattaforma;  

“Contratto Quadro”: è il contratto tra l’Utente e MotusQuo che regola 
l’amministrazione e l’esecuzione delle operazioni di pagamento singole e 
ricorrenti dell’Utente e che detta gli obblighi e le condizioni che l’Utente 
e MotusQuo devono rispettare per l’apertura e la gestione dei Conti di 
Pagamento presso Lemon Way. Per le diverse peculiarità dei servizi forniti 
da MotusQuo ai Prestatori e ai Richiedenti, e per maggiore chiarezza, 
MotusQuo propone a tali due tipi di Utenti due distinti Contratti Quadro: 
il Contratto Quadro dei servizi forniti a Prestatori e il Contratto Quadro 
dei servizi forniti ai Richiedenti. Ciò non esclude che un Utente possa 
agire sulla Piattaforma sia come Prestatore, sia come Richiedente 
(aderendo ad entrambi i Contratti Quadro);  

“Criteri di Prestito" sono per il Prestatore rappresentati dai seguenti 
elementi: la somma che desideri prestare, il massimo Prestito da te 
concedibile ad un singolo Richiedente per singola offerta, il/i mercato/i 
nel/i quale/i desideri prestare, il tasso minimo a cui sei pronto a prestare 
e la durata del tuo prestito;  

“Elenco Prestatori”: ogni prospetto riassuntivo aggiornato di tutti i 



Prestatori pro tempore titolari di Prestiti conclusi in un’occasione unica 
dal Richiedente (Finanziamento);  

“Finanziamento”: si intende il contratto tra privati, regolato dalle 
Condizioni di Prestito, concordato quando una Richiesta Confermata di un 
Richiedente si abbina alle Offerte di Prestito;  

“L’area Riservata” è la parte del sito web di MotusQuo accessibile 
soltanto da parte di un Utente MotusQuo, usando il suo indirizzo e-mail e 
la sua password;  

“Offerta di Prestito” è un’offerta per: (i) prestito ad uno o più 
Richiedenti; e/o (ii) Subentro in Prestiti formati sulla Piattaforma da altri 
Prestatori, che un potenziale Prestatore pubblica sulla Piattaforma, 
indicando i propri Criteri di Prestito;  

“Piattaforma” è il portale Internet da noi amministrato, in cui si 
incontrano e si abbinano Offerte di Prestito e Richieste Confermate;  

“Prestatore” è l’Utente MotusQuo che presta denaro alle Condizioni di 
Prestito e, ai fini del rimborso e dell’esigibilità del Finanziamento, 
include qualsiasi persona, fisica o giuridica, a cui il Prestatore, per 
tramite della Piattaforma, abbia trasferito i propri diritti;  

“Princìpi Motus Quo” sono la parte introduttiva delle condizioni generali 
di contratto tra gli Utenti e Motus Quo, che sono disponibili sul Sito 
insieme ai Contratti Quadro dei Richiedenti e dei Prestatori;  

“Richiedente” è l’Utente Motus Quo che chiede un Finanziamento; 

 
“Richiesta Confermata” è la richiesta che il Richiedente pubblica sulla 
Piattaforma a conferma della Richiesta Indicativa;  

“Utente MotusQuo” è l’individuo che ha completato la procedura di 
registrazione ed ha accettato i Princìpi MotusQuo;  

“MotusQuo” è l’insieme di servizi offerti da Motus Quo S.r.l. 


