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Via libera agli indennizzi per i risparmiatori truffati dalle banche (FIR) 

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del terzo ed ultimo decreto attuativo per 

l’attivazione del Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), il 22 agosto 2019 è partita 

ufficialmente la procedura per il rimborso dei risparmiatori truffati dalle banche.  

Possono presentare l’istanza di indennizzo i titolari di azioni e di obbligazioni 

subordinate truffati delle banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 

novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, ossia Banca Etruria, Banca delle Marche, 

Cassa di risparmio della Provincia di Chieti, Cassa di risparmio di Ferrara, Banca 

Popolare di Vicenza, Veneto Banca e le loro controllate. 

 

La domanda di indennizzo va presentata esclusivamente in via telematica, 

accompagnata da idonea documentazione, a decorrere dal 22 agosto 2019 e per i 180 

giorni previsti dalla normativa (https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it). 

 

Saranno rimborsati senza ulteriori analisi i risparmiatori con un reddito imponibile 

inferiore agli Euro 35.000 nel 2018 (al netto di eventuali prestazioni di previdenza 

complementare erogate sotto forma di rendita) o un patrimonio mobiliare inferiore agli 

Euro 100.000 (al netto degli strumenti finanziari oggetti di indennizzo e dei contratti di 

assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita), elevabile ad Euro 200.000 

subordinatamente all’approvazione della Commissione europea.  

Per chi ha redditi o patrimoni superiori viene comunque prevista una forma di 

indennizzo che prevede un processo di verifica semplificata da parte di una Commissione 

tecnica formata da nove componenti con requisiti di competenza, indipendenza, 

onorabilità e probità, competente per l’esame e l’ammissione delle domande oltre alla 

determinazione della misura dell’indennizzo e i criteri per la redazione dei piani di 

riparto, anche parziali. 

E’ previsto un indennizzo per gli azionisti e per gli obbligazionisti subordinati: per 

entrambe le platee, dall’ammontare di tale indennizzo sono detratti gli eventuali importi 

già ricevuti a titolo di altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento. 

Per gli azionisti: L'indennizzo è pari al 30% del costo di acquisto, inclusi gli oneri 

fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 Euro per ciascun risparmiatore. 

Per gli obbligazionisti subordinati:  l'indennizzo è pari al 95% del costo di acquisto, 

inclusi gli oneri fiscali, entro il limite complessivo di 100.000 Euro per risparmiatore.  

 

Una volta determinata la misura dell’indennizzo a favore degli aventi diritto e stabiliti i 

criteri per la redazione dei piani di riparto degli indennizzi stessi, la Commissione ne 

approva il piano di riparto e ne dispone il pagamento, con la massima celerità, nel 

rispetto dei limiti di spesa, della dotazione del Fondo e fino al suo esaurimento. 

Nell'erogazione degli indennizzi viene data precedenza ai pagamenti degli indennizzi 
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diretti, nel cui ambito hanno precedenza quelli di importo non superiore a 50.000 Euro. 

I pagamenti degli indennizzi avvengono mediante bonifico al conto corrente bancario o 

postale intestato agli aventi diritto. 

 

Anche se le richieste possono essere presentate direttamente dai risparmiatori, il nostro 

studio fornisce assistenza e consulenza sulle procedure di accesso al FIR – Fondo 

Indennizzo Risparmiatori, www.dusilaw.eu; l.basso@dusilaw.eu. 

 


