
 

 

SCHEDA INFORMATIVA IN RELAZIONE ALLA PROTEZIONE DEI DEPOSITI 

 

 

La presente scheda informativa ha lo scopo di informarvi circa le modalità di base del sistema a garanzia dei 

depositi stabilito dalla legge del 18 dicembre 2015 relativa al fallimento degli enti creditizi e di certi enti 

d’investimento (la “Legge”). 

 

 

(1) Sistema responsabile della protezione del suo deposito 

 

(2) Limite generale della protezione: se un deposito è indisponibile perché un ente creditizio non è in grado di 

assolvere i suoi obblighi finanziari, i depositanti sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso è 

limitato a Euro 100.000 per ente creditizio. Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono 

sommati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 

Euro 90.000 e un conto corrente di Euro 20.000, gli saranno rimborsati solo Euro 100.000. Nei casi previsti 

all’articolo 171, paragrafo 2 della Legge, i depositi possono essere garantiti per un ammontare superiore a Euro 

100.000 fino ad un ammontare di Euro 2.500.000. Inoltre, in applicazione dell’articolo 175 della Legge, i debiti 

scaduti dei clienti sono considerati per il calcolo dell’ammontare rimborsabile. Per maggiori informazioni: 

www.fgdl.lu  

 

(3) Limite di protezione per i conti congiunti: in caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 

Euro 100.000. Tuttavia i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di 

persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica sono cumulati e trattati come 

se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di Euro 100.000. 

 

(4) Rimborso: L’ente di garanzia sopra indicato (Fonds de Garantie des Dépôts Luxembourg) rimborserà i depositi 

(fino al limite applicabile) entro 7 giorni lavorativi (20 giorni lavorativi fino al 31 maggio 2016). In caso di mancato 

rimborso entro questo termine, si consiglia di prendere contatto con l’ente garante dei depositi in quanto potrebbe 

esistere un termine per reclamare il rimborso. 

 

 

Data e firma del cliente: 

Per ricezione: 

  

I depositi presso Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg 

S.A. sono protetti da: 

Fonds de Garantie des Dépôts Luxembourg (1) 

 

Limite della protezione: Euro 100 000 per depositante e per ente creditizio (2) 

Se possiede più depositi presso lo stesso ente creditizio: Tutti i Suoi depositi presso lo stesso ente creditizio sono 

cumulati e il totale è soggetto al limite di Euro 100.000 

(2) 

Se possiede un conto congiunto con un’altra 

persona/altre persone: 

Il limite di Euro 100.000 si applica a ciascun depositante 

separatamente (3) 

Periodo di rimborso in caso di fallimento dell’ente 

creditizio: 

7 giorni lavorativi (4) 

Valuta del rimborso:  Euro 

Contatto:  Fonds de Garantie des Dépôts Luxembourg 

283 route d’Arlon 

L – 1150 Luxembourg 

Tél.: (+352) 26 25 1-1 Fax : (+352) 26 25 1-2601 

Per maggiori informazioni: www.fgdl.lu 


