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INFO
ORMAZIONI SULLA
S
BANC
CA
Banca C
Cesare Ponti S.p.A. - Piaz
zza Duomo 19
9 – 20121 Mila
ano – Tel. Cen
ntralino 02722777.1 – fax 027
72095792 C.P.948
8 Milano - Inte
ernet: http://ww
ww.bancapontti.it – email : in
nfo@bancaponti.it - Cod. SW
WIFT Bcepitm
mm - Iscritta all’Albo
delle Banche - Codice ABI 3084 - soggetta alll’attività di direzione e coo
ordinamento ddel socio unic
co Banca CARIGE
S.p.A. e appartenente al Gruppo Banca Carige
e iscritto all’A
Albo dei Grupp
pi Creditizi deella Banca d’Italia – Codice
e ABI
6175 –Iscrizione Reg
gistro delle Im
mprese di Mila
ano, Codice Fiscale
F
e Parttita Iva n. 070051880966 - Aderente
A
al Fondo
F
Interban
ncario di Tutela dei Depositti.
Informa
azioni ai clienti: numero verde
v
800 030
0002 (dal lune
edì al venerdì dalle 8.30 allee 20.30 – sab
bato dalle 8.30
0 alle
14.30) – email: intern
net.banking@b
bancaponti.it
Servizio Telefonico ed Help Desk Servizi Inte
ernet solo perr i clienti che vi hanno adeerito: numero verde 800 03
30002
(dal lun
nedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.30 – sa
abato dalle 8.3
30 alle 14.30) dall’estero e dai cellulari: +39
+ 010 57 57
7 042
Rispond
ditore automatico tutti i giorni 24 ore su 2
24
Rapporrti con Azionisti Carige: numero verde 8
800 33 55 77 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.0
00)

SISTEMI DI
D GARANZ
ZIA DEI DEP
POSITI (FIT
TD) INFORMAZION
NI DA FOR
RNIRE AI
DEPO
OSITANTI

FONDO
O INTERBAN
NCARIO DI TUTELA
T
DEI DEPOSITI - FITD
In data 9 marzo 201
16 è entrato in
i vigore il de
ecreto n. 30 del
d 15/02/2016, in recepim
mento della direttiva 2014/4
49/UE
(Depossit Guarantee Scheme
S
Direc
ctive – DGSD)).
Il Decre
eto innova la disciplina
d
esistente per qua
anto riguarda i fondi di garan
nzia dei depossiti sotto il pro
ofilo sia sostan
nziale
che di ttrasparenza ve
erso la Cliente
ela. Tra i princcipali contenutti, il Decreto ridefinisce il peerimetro dei de
epositi ammesssi ed
esclusi dalla garanzia
a e i termini di
d rimborso, ed
d impone alle
e banche nuov
vi specifici obbblighi di inform
mativa da forn
nire ai
depositanti.
po Banca CAR
RIGE aderisco
ono al Fondo
o interbancariio di tutela d
dei depositi e pertanto I de
epositi
Le bancche del Grupp
presso la Banca sono protetti dal Fondo Interba
ancario di Tute
ela dei Depositi (FITD) il cuui regolamento
o è consultabile sul
sito ww
ww.fitd.it. Tale
e Fondo provv
vede autonom
mamente al rimborso alla clientela
c
dei ccrediti che po
ossono essere
e fatti
valere nei confrontii della banca
a nel caso iin cui essa sia assoggettata alla proocedura di liquidazione coatta
c
amministrativa, relatiivamente ai fo
ondi acquisiti dalla banca con
c
obbligo di
d restituzione,, sotto forma di depositi o sotto
altra forrma (ad esem
mpio, libretti1, conti
c
correnti, ecc.), all'emis
ssione di asse
egni circolari e agli altri titoli di credito ad
d essi
assimila
abili.
Il rimbo
orso è limitatto ad euro 100
0.000 (euro c
centomila) per ciascun dep
positante2.
Sono essclusi dal rimb
borso:

id
depositi effettu
uati in nome e per conto pro
oprio da banc
che, enti finanz
ziari (come deefiniti dall'artic
colo 4, paragra
afo 1,
pu
unto 26), del re
egolamento (U
UE) n. 575/20 13 del Parlam
mento europeo
o e del Consigglio del 26 giug
gno 2013), imp
prese
di investimento
o, imprese di assicurazione
e, imprese di riassicurazio
one, organism
mi di investim
mento collettivo del
bblici;
rissparmio, fondi pensione, nonché enti pub

i ffondi propri (come
(
definiti dall'articolo 4, paragrafo
o 1, punto 11
18), del regoolamento (UE) n. 575/2013
3 del
Pa
arlamento eurropeo o del Co
onsiglio del 26
6 giugno 2013);
one alle quali sia intervenu

id
depositi deriva
anti da transazioni in relazio
uta una condaanna definitiva
a per i reati prrevisti
da
agli articoli 64
48-bis (riciclag
ggio) e 648-te
er (impiego di
d denaro, ben
ni o utilità di provenienza illecita) del codice
c
pe
enale, resta fe
ermo quanto previsto dall'artticolo 648-qua
ater del codice
e penale (confifisca);

i d
depositi i cui titolari, al momento dell'avvvio della proc
cedura di liquidazione coattta amministra
ativa, non risu
ultano
ide
entificati ai sensi della disciplina in materria di antiricicla
aggio;

le obbligazioni e i crediti deriv
vanti da accetttazioni, paghe
erò cambiari e operazioni in titoli.
Il limite di 100.000 euro per depos
sitante non si applica, nei nove
n
mesi suc
ccessivi al lorro accredito o al momento in cui
divengo
ono disponibilii, ai depositi di persone fisicche aventi ad oggetto
o
imporrti derivanti daa:

1

Nel pre
ecedente quadro
o normativo era
ano esclusi i libre
retti di risparmio al portatore.
Ai fini d
del calcolo del liimite di 100.000
0 euro:
a)
i d
depositi presso un conto di cui due o più sog
ggetti sono titolari come partec
cipanti di un ennte senza perso
onalità giuridica
a sono
tra
attati come se fo
ossero effettuatii da un unico de
epositante
b)
se
e più soggetti ha
anno pieno dirittto sulle somme depositate su un
u conto (conti cointestati),
c
a ciiascun deposita
ante si applica ill limite
di legge per intero
o
ali debiti del depositante nei confronti della bbanca, se esigib
bili alla data in cui si
c)
si tiene conto della compensazione di eventua
oducono gli effe
etti del provvedimento di liquid
dazione coatta amministrativa,
a
nella misura in cui la compensazione è possibile a
pro
no
orma delle dispo
osizioni di legge o di previsioni contrattuali app
plicabili.
2
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op
perazioni relattive al trasferim
mento o alla co
ostituzione di diritti reali su unità immobiliiari adibite ad abitazione;
divvorzio, pensio
onamento, scio
oglimento del rapporto di lav
voro, invalidità
à o morte;
il p
pagamento di prestazioni assicurative, dii risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fa
atti considerati dalla
leg
gge come rea
ati contro la pe
ersona o per in
ngiusta detenz
zione.

Per le ulteriori inforrmazioni da fornire
f
ai dep
positanti, la Banca
B
mette a disposizionne il “Modulo
o Standard per
p le
informa
azioni da fornirre ai depositan
nti” di seguito riportato.

MODU
ULO STANDARD PER L
LE INFORMA
AZIONI DA FORNIRE
F
AI DEPOSITANTI

Inform
mazioni di ba
ase sulla pro
otezione de i depositi
I depos
siti presso la Banca sono protetti da:

Fondo
F
Interban
ncario di Tutella dei Depositii (1)

Limite di protezione
e:

100.000 euro per
p depositantte e per ente creditizio
c
(2)

Se pos
ssiede più dep
positi presso
o lo stesso en
nte
creditizzio:

Tutti
T
i Suoi dep
positi presso loo stesso ente creditizio sono
o
«cumulati» e il totale è soggeetto al limite di
d 100 000 euro
(2
2)

Se pos
ssiede un con
nto congiunto
o con un’altra
a
person
na/altre perso
one:

0 euro si appplica a ciascu
un depositante
e
Il limite di 100 000
separatamente
e (3)

Periodo
o di rimborso
o in caso di fa
allimento del l’ente
creditizzio:

20 giorni lavora
ativi (4)

Valuta del rimborso
o:

euro
e

Contattto:

Fondo
F
Interban
ncario di Tutella dei Depositii
Via
V del Plebisc
cito, 102 - 001886 ROMA (ITA
ALIA)
Tel.
T 0039 06-699861 - Fax: 00039 06-6798
8916
PEC:
P
segreteriagenerale@ppec.fitd.it - E-m
mail: infofitd@ffitd.it

Per ma
aggiori inform
mazioni:

www.fitd.it
w

Infformazioni su
upplementari:
(1)
Sistema responsabile della protezione d
del suo depos
sito
deposito è cop
perto da un sistema di gara
anzia dei depo
ositi istituito pe
er legge. Inolttre, il Suo ente
e creditizio fa parte
Il Suo d
di un sisstema di tutela istituzionale
e in cui tutti i m
membri si sostengono vicendevolmente pper evitare un’iinsolvenza. In caso
di insolvvenza, i Suoi depositi
d
sareb
bbero rimborsa
ati fino a 100 000
0 euro dal Fondo
F
Interbanncario di Tute
ela dei Depositti.
(2)
Limite generrale della protezione
deposito è indisponibile perc
ché un ente crreditizio non è in grado di assolvere i suooi obblighi fina
anziari, i depossitanti
Se un d
sono rim
mborsati da un
u sistema di garanzia dei depositi. Il rim
mborso è limittato a 100 00 0 euro per en
nte creditizio o suo
controvvalore nella divisa in cui è denominato ill rapporto al tasso
t
di camb
bio ufficiale deella data in cui si producon
no gli
effetti d
del provvedime
ento di liquida
azione coatta a
amministrativa
a ai sensi dell’art. 83, comm
ma 1 del D.Lgs
s. n. 385/1993
3. Ciò
significa
a che tutti i de
epositi presso
o lo stesso entte creditizio sono
s
sommati per determinaare il livello di copertura. Se,
S ad
esempio, un deposita
ante detiene un
u conto di rissparmio di 90
0 000 euro e un
u conto correente di 20 000
0 euro, gli sarranno
rimborssati solo 100 000
0 euro.
(3)
Limite di pro
otezione per i conti
c
congiuntti
In caso di conti congiunti, si applica a ciascun de
epositante il limite di 100 00
00 euro o suo controvalore nella divisa in cui è
denominato il rappo
orto al tasso di cambio uffficiale della data
d
in cui si producono gli effetti del provvedimen
nto di
liquidazzione coatta am
mministrativa ai sensi dell’a
art. 83, comma
a 1 del D.Lgs. n. 385/1993.
Tuttavia
a i depositi su
u un conto di cui due o più persone sono titolari come
e membri di uuna società di persone o dii altra
associa
azione o grupp
po di natura analoga
a
senza
a personalità giuridica
g
sono
o cumulati e trrattati come se fossero effe
ettuati
da un u
unico depositante ai fini del calcolo
c
del lim
mite di 100 000
0 euro.
In talun
ni casi i deposiiti sono protettti oltre 100 00
00 euro o loro controvalore nella
n
divisa in cui sono deno
ominati i rappo
orti al
a in cui si prod
ducono gli effe
etti del provve
edimento di liqquidazione coatta amministrativa
tasso di cambio ufficiale della data
ai sensi dell’art. 83, comma
c
1 del D.Lgs.
D
n. 385/ 1993.

Fogllio informattivo a dispo
osizione dellla Clientelaa ai sensi del
d
D.lgs
s. n. 385/19
993 sulla Trasparenza
T
a delle operrazioni e dei
d
serv
vizi bancari e finanziari

CC2
23
3/3

Aggiorrnato al 13/03/2017
Il limite non si applica
a, nei nove me
esi successivii al loro accred
dito o al momento in cui divvengono dispo
onibili, ai depo
ositi di
e fisiche aventti ad oggetto importi derivan
nti da:
persone
ope
erazioni relativve al trasferim
mento o alla co
ostituzione di diritti
d
reali su unità
u
immobiliaari adibite ad abitazione
a
divvorzio, pension
namento, scioglimento del rrapporto di lav
voro, invalidità o morte
il p
pagamento di prestazioni
p
assicurative, di rrisarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fattti considerati dalla
d
leg
gge come reati contro la perrsona o per ing
giusta detenziione.
Ulteriorri informazioni possono esse
ere ottenute a
al seguente ind
dirizzo Internet: www.fitd.it.
(4)
Rimborso
ma di garanzia
a dei depositi responsabile è il Fondo Intterbancario di Tutela dei Deepositi - Via del Plebiscito, 102 Il sistem
00186 R
ROMA (ITALIA) - Tel. 0039
9 06-699861 - Fax: 0039 06-6798916
0
- PEC: segreteeriagenerale@
@pec.fitd.it - E-mail:
infofitd@
@fitd.it - www
w.fitd.it. rimborrserà i Suoi de
epositi (fino a 100 000 eurro o controvallore in divisa al tasso di ca
ambio
ufficiale
e della data in cui si produc
cono gli effetti del provvedim
mento di liquid
dazione coattaa amministrativa ai sensi de
ell’art.
83, com
mma 1 del D.lgs. n. 385/1993) entro 7 giiorni lavorativi a partire dal 1° gennaio 22024. Fino a tale data, il terrmine
entro il quale il sistem
ma di garanzia
a dei depositan
nti effettua i rim
mborsi è pari a:
a) 20 g
giorni lavorativvi fino al 31 dic
cembre 2018;
b) 15 g
giorni lavorativvi dal 1° genna
aio 2019 al 31 dicembre 202
20;
c) 10 g
giorni lavorativvi dal 1° genna
aio 2021 al 31 dicembre 202
23.
Fino al 31 dicembre 2023, se il sis
stema di garan
nzia dei depos
sitanti non è in
n grado di effeettuare i rimbo
orsi entro il terrmine
di sette
e giorni lavora
ativi previsto dall'articolo
d
96
6-bis.2, comm
ma 1, del D.Lg
gs. 1° settembbre 1993, n. 385,
3
esso asssicura
comunq
que che ciasccun titolare di un deposito p
protetto che ne
n abbia fatto richiesta ricevva, entro cinq
que giorni lavo
orativi
dalla ricchiesta, un im
mporto sufficien
nte per conse
entirgli di far frronte alle spese correnti, a valere sull'im
mporto dovuto per il
rimborsso. L'importo è determinato dal sistema d
di garanzia, sulla base di criteri
c
stabiliti ddallo statuto. Si applica l'arrticolo
96-bis.2
2, comma 2, del
d D.Lgs. 1° settembre
s
199
93, n. 385.
Ai senssi dell’art. 96-b
bis.1 del D.Lgs
s. 1° settembre
re 1993, n. 385
5 il sistema di garanzia puòò differire il rim
mborso nei seg
guenti
casi:
a) vi è incertezza sul diritto del titolare a ricevere
e il rimborso o il deposito è oggetto di unna controversia
a in sede giud
diziale
o pressso un organiismo di risolu
uzione stragiu
udiziale delle controversie, la cui definnizione incide
e su tale diriitto o
sull'amm
montare del rimborso;
b) il deposito è sogg
getto a misure
e restrittive im
mposte da uno
o Stato o da un'organizzazi
u
ione internazionale, finché detta
misura restrittiva è effficace;
c) se n
non è stata efffettuata alcun
na operazione
e relativa al deposito
d
nei ventiquattro
v
m
mesi preceden
nti la data di cui
c al
comma
a 1; in questo caso il rimborrso è effettuato
o entro sei me
esi dalla data di cui al comm
ma 1, fermo restando
r
che non
n è
dovuto alcun rimborsso se il valore
e del deposito è inferiore ai costi amminis
strativi che il ssistema di garanzia sosterrrebbe
per effe
ettuare il rimbo
orso medesimo;
d) l'impo
orto da rimborrsare come de
efinito dall'articcolo 96-bis.1, comma 4, ecc
cede 100.000 euro; il differimento opera per
p la
sola ecccedenza e il riimborso è effe
ettuato entro ssei mesi dalla data prevista dal comma 1;;
e) il rim
mborso va effe
ettuato ai sens
si dell'articolo 96-quater.2, comma 2; in tal
t caso, il terrmine di cui all comma 1 de
ecorre
dalla da
ata in cui il sisttema di garan
nzia riceve le rrisorse.
In caso
o di mancato rimborso entro questi term
mini, prenda contatto
c
con il sistema di garanzia dei depositi in qu
uanto
potrebb
be esistere un
n termine perr reclamare il rimborso. Ulteriori informazioni possonno essere ottenute al segu
uente
indirizzo
o Internet: ww
ww.fitd.it.
Altre in
nformazioni im
mportanti
In gene
erale, tutti i de
epositanti al dettaglio
d
e le imprese sono
o coperti dai sistemi
s
di gara
ranzia dei dep
positi. Le ecce
ezioni
vigenti per taluni sisstemi di garan
nzia dei depo
ositi sono indic
cate nel sito Internet del ssistema di garanzia dei de
epositi
nte. La Banca
a Le comunic
cherà inoltre su richiesta se
s taluni prod
dotti sono o m
pertinen
meno coperti. La coperturra dei
depositi deve essere confermata dall’ente
d
credittizio anche nell’estratto contto.
RECL
LAMI
I reclam
mi vanno inolttrati all’Ufficio Reclami della
a Banca Cesa
are Ponti S.p.A. ( presso U
Ufficio Reclam
mi di Banca Carige
C
S.p.A. – Via Cassa
a di Risparm
mio 15 – 161
123 Genova - GE-; e-ma
ail reclami@bbancaponti.it , posta certificata
reclami@pec.carige.it che rispond
de entro 30 g iorni dal ricev
vimento.Nel ca
aso in cui il C
Cliente non sia soddisfatto della
risposta
a ricevuta dallla Banca o no
on abbia ricevvuto risposta entro
e
30 giorn
ni dalla ricezioone della contestazione da parte
della Banca, prima di
d adire l’Auto
orità Giudiziariia e fermo restando quanto disposto daal D.L. 69/201
13 (convertito dalla
m
di mediazione obbliigatoria, può rivolgersi:
r
legge n. 98/2013) in materia
F
(A
ABF). Eventua
ali informazion
ni per sapere come rivolgerrsi all’ABF e conoscere
c
l’ambito
all’Arbittro Bancario Finanziario
della sua competen
nza possono essere otten ute sui siti www.arbitroba
w
ncariofinanziaario.it e www
w.gruppocarige
e.it, o
e presso le filiiali della Banc
ca d’Italia o pre
esso le filiali della Banca;
richieste
al Concciliatore Banccario Finanzia
ario, anche in
n assenza di preventivo re
eclamo, al finne di attivare una procedu
ura di
concilia
azione volta a trovare un ac
ccordo con la Banca. Il Reg
golamento del Conciliatore B
Bancario Fina
anziario può esssere
consulta
ato sui siti ww
ww.conciliatore
ebancario.it e www.gruppoc
carige.it o rich
hiesto presso le filiali della Banca.
B
Nel ca
aso in
cui la cconciliazione si
s dovesse co
oncludere sen
nza il raggiun
ngimento di un accordo, reesta impregiud
dicata la faco
oltà di
presenttare esposti allla Banca d’Ita
alia o di ricorre
ere all’Autorità
à Giudiziaria.

