
 
 

INDENNIZZO RISPARMIATORI DANNEGGIATI DALLE BANCHE  

 FINALITA’ 

Il Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) è stato istituito allo scopo di indennizzare  i risparmiatori 

danneggiati dalle banche e loro controllate con sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta 

amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, a causa delle violazioni 

massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza 

 TITOLI INDENNIZZABILI  

Sono indennizzabili le azioni ed obbligazioni subordinate emesse dalle seguenti banche e loro 

controllate : 

- Banca delle Marche; 

- Banca Etruria; 

- Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti;    

- Cassa di risparmio di Ferrara;  

- Banca Popolare di Vicenza; 

- Veneto Banca. 

 

 BENEFICIARI 

Hanno diritto all'indennizzo specifiche categorie di "risparmiatori", i loro "successori" e "familiari" 

entro il secondo grado, che hanno acquisito la titolarità dei titoli indennizzabili  , se soddisfano una 

delle seguenti condizioni: 

 patrimonio mobiliare di proprietà al 31 dicembre 2018 di valore inferiore a 100.000 

euro, esclusi gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 494, della legge 

n.145/2018 nonché i contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita; 

 ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito 

delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018, al netto di eventuali 

prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita. 

Nell'erogazione degli indennizzi forfettari è data precedenza ai pagamenti di importo non 

superiore a 50.000,00 euro. 

 DETERMINAZIONE DELL’INDENNIZZO 

L’indennizzo è così determinato  : 

Azioni     30% del costo di acquisto entro il limite max di € 100.000,00 



 
Obbligazioni subordinate  95% del costo di acquisto entro il limite max di € 100.000,00 

 

 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande potranno essere compilate ed inoltrate esclusivamente in via telematica, e saranno 

istruite secondo l'ordine di presentazione dal 22 agosto 2019 e per i 180 gg seguenti 

Per la predisposizione e presentazione della domanda occorre la seguente 

documentazione : 

 ISEE E DSU se il patrimonio immobiliare è inferiore a € 100.000,00 oppure 

dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2018  

 copia fronte-retro del documento di riconoscimento valido degli aventi diritto e 

dell'eventuale rappresentante e dei relativi codici fiscali; 

 indirizzo email e n. cellulare  

 attestazione possesso titoli rilasciata dalla banca ( rilascio entro 30 gg) 

 documentazione che per "successori" "e familiari" dimostri il trasferimento degli 

strumenti finanziari da parte di "risparmiatori"; 

 certificazione rilasciata dall’istituto finanziario del codice IBAN, bancario o postale, 

intestato all'avente diritto.  

 copia di delega o procura speciale con firma autenticata, in caso di domanda 

presentata tramite rappresentanza volontaria; copia dell'eventuale provvedimento 

di rappresentanza legale; 

 in caso di successione: 

a. la data di decesso del risparmiatore; 

b. i dati anagrafici di tutti i successori per causa di morte e le rispettive quote 

ereditarie spettanti; 

c. l'esclusione che vi siano altri successori; 

d. la sede dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente per la dichiarazione 

di successione; 

e. la consapevolezza dei dichiaranti delle sanzioni penali previste in caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell'articolo 76 del citato 

decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000; 

Per ulteriori informazioni contattare il nostro servizio Contributi Pubblici alle Imprese: 

 

 Emanuela FIORANI tel.  0733-366421 -  e.fiorani@macerata.confartigianato.it 

 Laura EMILIOZZI tel.  0733 -366418  l.emiliozzi@macerata.confartigianato.it  

 Stefano SANTINI tel. 073 366943 s.santini@macerata.confartigianato.it 

 Paolo TAPPATA’ tel. 0733 366927 p.tappata@macerata.confartigianato.it                
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