
 
 

Traduzione a titolo informativo 

FOGLIO INFORMATIVO IN OTTEMPERANZA ALLE NORMATIVE  

(allegato alle Condizioni generali di funzionamento dei conti di  
BPS (SUISSE) Succursale di Monaco) 

 

MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI 

INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROTEZIONE DEI DEPOSITI 

I depositi presso BPS (SUISSE) 
Succursale de Monaco sono 
protetti da: 

Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR – Fondo di garanzia dei 
depositi e di risoluzione) 

Limite della protezione: 100 000 EUR per depositante e per ente creditizio (1) 

Se dispone di più conti presso lo 
stesso ente creditizio: 

Tutti i depositi contabilizzati sui conti detenuti presso lo stesso ente creditizio – 
nella misura in cui rientrano nel campo d’applicazione della garanzia – vengono 
sommati per determinare il livello di copertura; il tetto massimo del rimborso è 
fissato a 100 000 EUR (o rispettivo controvalore in valuta estera) (1) 

Se possiede un conto congiunto 
con un’altra persona/altre 
persone: 

Il limite di 100 000 EUR si applica separatamente a ciascun depositante.  
Il saldo del conto congiunto è ripartito tra i contitolari; la parte spettante a 
ciascun contitolare viene sommata agli averi di sua pertinenza esclusiva per 
definire il tetto massimo garantito applicabile individualmente (2)  

Altri casi particolari: Si veda la nota (2) 

Termine di rimborso in caso 
d’insolvenza dell’ente creditizio: Sette giorni lavorativi (3) 

Valuta del rimborso: Euro 

Altre informazioni importanti: Si veda la nota (4) 

Contatto: 

Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) 
65, rue de la Victoire, 75009 Parigi 
Telefono: 01-58-18-38-08 
E-mail: contact@garantiedesdepots.fr 

Per maggiori informazioni: Si prega di consultare il sito Internet del FGDR: 
http://www.garantiedesdepots.fr/  

Conferma di ricevimento da 
parte del depositante: (5) In data: …/…/… 

 
Informazioni complementari  
 
 (1)  Limite generale della protezione: 

Se un deposito è indisponibile perché un ente creditizio non è in grado di assolvere ai suoi obblighi 
finanziari, i depositanti sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso è 
limitato a 100 000 EUR per persona e per ente creditizio. Ciò significa che tutti i conti creditori 
detenuti presso lo stesso ente creditizio vengono sommati per determinare il livello di copertura 
(con riserva di applicazione delle disposizioni legali o contrattuali relative alla compensazione con i 
conti debitori). Il limite di rimborso si applica al totale così ottenuto. I depositi e i soggetti tutelati 
da questa garanzia sono elencati all’articolo L. 312-4-1 del Code monétaire et financier 
francese(per avere informazioni più precise su questo punto, si prega di consultare il sito Internet 
del Fonds de garantie des dépôts et de résolution).  
Se, ad esempio, un cliente detiene un conto di risparmio a cui si applica la garanzia – esclusi livret 
A (libretto di risparmio a tasso regolamentato), LDD (libretto di sviluppo sostenibile) e LEP 
(libretto di risparmio popolare) – con un saldo pari a 90 000 EUR e un conto corrente di       
20 000 EUR, gli saranno rimborsati solo 100 000 EUR.  
Questo metodo si applica parimenti nel caso in cui un ente creditizio operi sotto diverse 
denominazioni commerciali. Ciò significa che se una stessa persona detiene depositi presso 
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diverse denominazioni commerciali di un medesimo ente creditizio, essa potrà ottenere, per la 
totalità di detti depositi, un rimborso massimo di 100 000 EUR.  
 

(2)  Principali casi particolari:  
I conti congiunti sono ripartiti tra i contitolari in parti uguali, salvo nel caso in cui una pattuizione 
contrattuale preveda una diversa chiave di ripartizione. La parte di pertinenza di ciascun 
contitolare va a sommarsi ai conti o depositi detenuti individualmente da quest’ultimo e sul totale 
così ottenuto si applica la garanzia fino a un massimo di 100 000 EUR.  
I conti sui quali due o più persone vantano diritti in qualità di comproprietari di un bene indiviso, di 
soci di una società, di membri di un’associazione o gruppo di natura analoga, senza personalità 
giuridica, sono cumulati e trattati come se fossero stati effettuati da un unico depositante, diverso 
dai comproprietari del bene indiviso o dai soci.  
I conti appartenenti a un imprenditore titolare di una società a garanzia limitata unipersonale 
(EIRL - entreprise individuelle à responsabilité limitée), su cui confluiscono il patrimonio e i 
depositi bancari relativi all’attività professionale, sono cumulati e trattati come se fossero stati 
effettuati da un unico depositante, diverso da quello degli altri conti intestati al soggetto in 
questione.  
Le somme depositate sui livret A, sugli LDD e sui LEP sono garantite indipendentemente dal tetto 
massimo globale di 100 000 EUR applicabile ad altre tipologie di conto. Questa garanzia separata 
si estende alle somme depositate in totale su libretti di questo tipo intestati a un medesimo 
titolare e agli interessi maturati in riferimento a tali somme, entro il limite di 100 000 EUR (per 
avere informazioni più precise, si prega di consultare il sito Internet del Fonds de garantie des 
dépôts et de résolution). Se quindi, ad esempio, un cliente detiene un livret A e un LDD con un 
saldo totale di 30 000 EUR e un conto corrente di 90 000 EUR, sarà rimborsato per 30 000 EUR 
con riferimento ai libretti e per 90 000 EUR con riferimento al conto corrente.  
Determinati «depositi eccezionali» (somma proveniente da una transazione immobiliare che 
riguarda un bene abitativo appartenente al depositante; somma proveniente dal rimborso in 
denaro di un danno subito dal depositante; somma proveniente dal versamento in denaro di un 
vantaggio pensionistico o di un’eredità) beneficiano di un innalzamento della garanzia oltre il tetto 
di 100 000 EUR per un periodo limitato dopo essere stati incassati (per avere informazioni più 
precise, si prega di consultare il sito Internet del Fonds de garantie des dépôts et de résolution).  
 

(3)  Rimborso:  
Il Fonds de garantie des dépôts et de résolution mette a disposizione dei depositanti coperti dalla 
garanzia il rimborso dovuto, per i depositi tutelati dalla garanzia stessa, entro sette giorni 
lavorativi a partire dalla data in cui l’autorità di vigilanza francese (Autorité de Contrôle Prudentiel 
et de Résolution) constata l’indisponibilità dei depositi dell’ente creditizio aderente ai sensi del 
capoverso 1 del paragrafo I dell’articolo L. 312-5 del Code monétaire et financier. Il termine di 
sette giorni lavorativi è applicabile dal 1° giugno 2016; fino a quella data il termine era di venti 
giorni lavorativi.  
Il suddetto termine riguarda i rimborsi che non richiedono un trattamento particolare né 
informazioni supplementari per determinare l’importo rimborsabile o identificare il depositante. 
Qualora al contrario si renda necessario un trattamento particolare o si debbano reperire 
informazioni supplementari, il rimborso viene versato non appena possibile. Il Fonds de garantie 
des dépôts et de résolution, a propria discrezione, può scegliere una delle modalità seguenti per 
mettere a disposizione il rimborso: 
- tramite l’invio per raccomandata di un assegno di traenza con avviso di ricevimento; 
- aprendo appositamente uno «spazio protetto» per i rimborsi con tutte le informazioni 
necessarie, accessibile dal suo sito web ufficiale, in modo da permettere al beneficiario del 
rimborso di comunicare le coordinate del nuovo conto bancario su cui desidera che gli sia versato 
tramite bonifico l’importo dovuto. 
 

(4)  Altre informazioni importanti: 
In generale, vale il principio per cui tutti i clienti – che si tratti di privati o di imprese, che la 
relazione riguardi conti aperti a titolo personale o professionale – beneficiano della garanzia del 
FGDR. Le eccezioni vigenti per determinati depositi o prodotti sono indicate sul sito Internet del 
FGDR. 

 



 
 

Il suo ente creditizio le comunicherà, su richiesta, se taluni prodotti sono coperti o meno. L’ente 
creditizio conferma anche sull’estratto conto inviato periodicamente (con cadenza almeno 
annuale) se un determinato deposito è coperto da garanzia. 
 

(5)  Conferma di ricevimento: 
Se il presente modulo è accluso o integrato nelle condizioni generali o nelle condizioni particolari 
della bozza di contratto o di convenzione, il contraente fornisce una conferma di ricevimento al 
momento di apporre la firma. 
Non si fornisce invece alcuna conferma di ricevimento in occasione dell’invio annuale del modulo 
successivamente alla stipula del contratto o della convenzione. 
 

 


