
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portale FIR e Portale FITD-FDS per obbligazionisti subordinati che abbiano già 
avuto accesso all’indennizzo forfettario ex legge 119/2016 e successive 
modificazioni – Informativa completa 
 
Dallo scorso 1° luglio è online il portale informativo del FIR (Fondo indennizzo 
Risparmiatori), consultabile all’indirizzo https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it/ .  
Il form di presentazione delle domande, invece, non è ancora disponibile, in quanto le 
stesse potranno essere presentate entro 180 giorni dalla data che verrà fissata da un 
successivo decreto ministeriale.  
Le domande potranno essere compilate ed inoltrate esclusivamente in via 
telematica, previa registrazione al portale, e saranno istruite secondo l'ordine di 
presentazione. 
 
Hanno diritto di presentare domanda al FIR i seguenti "risparmiatori":  
 persone fisiche; 

 
 imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti; 

 
 organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale di 

cui rispettivamente agli articoli 32 e 35 del Codice del Terzo Settore,  
 microimprese, che occupano meno di dieci persone e che realizzano un fatturato 

annuo o con un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro 

 
in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 493 
della legge n. 145/2018, alla data del provvedimento di messa in liquidazione, nonché: 

 
 i "successori" per causa di morte dei "risparmiatori", che hanno acquisito la 

titolarità degli strumenti finanziari delle Banche in liquidazione dopo la data del 
provvedimento di messa in liquidazione e successivamente hanno continuato 
a detenere gli stessi strumenti finanziari; 

https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it/
https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it/assets/legge%20n.%20145%20del%202018.pdf
https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it/assets/legge%20n.%20145%20del%202018.pdf
https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it/assets/legge%20n.%20145%20del%202018.pdf


 i "familiari" dei "risparmiatori", costituiti da coniuge, da soggetto legato da unione 
civile, da convivente more uxorio o di fatto, dai parenti entro il 2° grado, che 
hanno acquisito la titolarità degli strumenti finanziari delle Banche in liquidazione 
dai "risparmiatori", a seguito di trasferimento con atto tra vivi dopo la data del 
provvedimento di messa in liquidazione e che successivamente hanno 
continuato a detenere gli stessi strumenti finanziari. 

 
 
I "risparmiatori" persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, 
i loro "successori" mortis causa e i loro "familiari" in possesso dei suddetti strumenti 
finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi dopo la data del provvedimento di 
messa in liquidazione e che successivamente hanno continuato a detenere gli stessi 
strumenti finanziari, hanno diritto ad un indennizzo forfettario secondo una procedura 
semplificata e prioritaria 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. 

 
 
Ai sensi del comma 502 -bis dell'art. 1 della legge n. 145/2018, nell'erogazione degli 
indennizzi forfettari è data precedenza ai pagamenti di importo non superiore a 50.000,00 
euro.  
Titoli indennizzabili sono esclusivamente le azioni ed obbligazioni subordinate emesse 
da:  

- Banca Etruria  
- Banca delle Marche  
- Cassa di risparmio della Provincia di Chieti  
- Cassa di risparmio di Ferrara  
- Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca e le loro controllate. 

 
Al momento, salvo incrementi derivanti da risparmi sulle somme complessivamente 
erogate, per le azioni, l'indennizzo è determinato nella misura del 30 per cento del 
costo di acquisto, ivi inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 
100.000 euro per ciascun avente diritto, detratti gli eventuali importi già ricevuti in 
relazione allo stesso strumento finanziario a titolo di altre forme di indennizzo, 
ristoro, rimborso o risarcimento. 
 
 
Per le obbligazioni subordinate, invece, salvo incrementi derivanti da risparmi sulle 
somme complessivamente erogate, l'indennizzo è determinato nella misura del 95 
per cento, ivi inclusi gli oneri fiscali, del costo di acquisto delle stesse, entro il limite 
massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto, detratti gli 
eventuali importi già ricevuti in relazione allo stesso strumento finanziario a titolo di 



altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, nonché della differenza, 
se positiva, tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di 
mercato di un Buono del Tesoro pluriennale di durata equivalente comunicata dal 
FITD (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi). 
 
Le domande dovranno contenere i seguenti documenti (da inviare esclusivamente 
tramite il portale):  
 copia fronte-retro del documento di riconoscimento valido degli aventi diritto e 

dell'eventuale rappresentante e dei relativi codici fiscali;  
 copia di documentazione idonea a dimostrare l'acquisto degli strumenti finanziari ed 

il relativo prezzo pagato (ad esempio il "Dossier Titoli"); documentazione che per 
"successori" "e familiari" dimostri il trasferimento a loro favore degli strumenti 
finanziari;  

 copia di eventuale documentazione bancaria o amministrativa o giudiziale utile ai 
fini dell'accertamento delle violazioni massive del TUF che hanno causato il danno 
ingiusto ai risparmiatori;  

 copia di eventuali pagamenti, nelle forme di indennizzi, ristori, rimborsi o 
risarcimenti comunque denominati, ricevuti dagli aventi diritto per il pregiudizio 
subito in ordine agli stessi strumenti finanziari, recanti i soggetti pagatori e gli 
importi incassati;  

 copia di delega o procura speciale con firma autenticata, in caso di domanda 
presentata tramite rappresentanza volontaria; copia dell'eventuale 
provvedimento di rappresentanza legale;  

 copia di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , recante 
firma autenticata di tutti gli aventi diritto interessati (l’autentica, si presume, 
possa essere effettuata davanti all’Ufficiale di anagrafe del Comune di 
residenza), attestante che i dichiaranti:  

 dal 1° gennaio 2007, non hanno avuto, nella banca in liquidazione emittente 
gli strumenti finanziari oggetto della istanza di indennizzo, incarichi negli organi di 
amministrazione, di controllo, di revisione previsti dall'articolo 1, comma 505, della 
legge n. 145/2018;  

 non sono parenti ed affini di primo e di secondo grado di amministratori, di 
controllori e di revisori previsti dall' articolo 1, comma 505, della legge n. 145/2018;  

 non sono controparti qualificate né clienti professionali previsti dall' articolo 1, 
comma 495, della legge n. 145/2018;  

 non hanno ricevuto altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento 
relative agli stessi strumenti finanziari oggetto della domanda di indennizzo, oppure 
hanno ricevuto altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, 
specificando l'importo e la causale rispetto a ciascuna azione o obbligazione 
subordinata di cui è indicato il codice identificativo e la Banca in liquidazione 
emittente;  

 sono consapevoli 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;  

in caso di successione, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai 
sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
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445, recante firma autenticata (l’autentica, si presume, possa essere effettuata 
davanti all’Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza), attestante:  
 la data di decesso del risparmiatore; 

 
 i dati anagrafici di tutti i successori per causa di morte e le rispettive quote 
ereditarie spettanti;  
 l’esclusione che vi siano altri successori; 

 
 la sede dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente per la 
dichiarazione di successione;  
 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. 

 
 
Nel caso di richiesta di indennizzo forfettario previsto dal comma 502-bis dell’articolo 1 
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (risparmiatori con reddito 2018 inferiore a € 
35.000 o patrimonio mobiliare, al 31/12/2018, inferiore a € 100.000,00), l’istanza è 
formulata secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 4 del decreto ministeriale del 
10 maggio 2019, con esclusione degli atti indicati nella lettera c) del comma 2 (copia di 
eventuale documentazione bancaria o amministrativa o giudiziale utile ai fini 
dell’accertamento delle violazioni massive del TUF che hanno causato il danno 
ingiusto ai risparmiatori). All’istanza deve essere allegata copia della dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà in PDF, resa ai sensi dell’ articolo 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante firma autenticata (anche 
in tal caso, si presume che l’autentica possa essere effettuata davanti all’Ufficiale di 
anagrafe del Comune di residenza), attestante che il reddito complessivo dell’avente 
diritto ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), al netto di eventuali 
prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita, è stato inferiore a 
35.000,00 euro nell’anno 2018 oppure che il patrimonio mobiliare di proprietà dell’avente 
diritto, al netto degli strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 494, della legge n. 
145/2018 nonché dei contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita, è di 
valore inferiore a 100.000,00 euro al 31 dicembre 2018. 
 
 
IN DEFINITIVA, TUTTI I RISPARMIATORI IN POSSESSO DELLE AZIONI E DELLE 
OBBLIGAZIONI SUBORDINATE EMESSE DALLE BANCHE IN LIQUIDAZIONE ALLA 
DATA DEL PROVVEDIMENTO POTRANNO ACCEDERE ALL’INDENNIZZO EROGATO 
DAL FONDO, DIMOSTRANDO, TRA LE ALTRE CIRCOSTANZE, DI AVER SUBITO 
VIOLAZIONI MASSIVE DEL TUF E DUNQUE, IL DANNO INGIUSTO DERIVANTE DA 
TALI VIOLAZIONI.  
SONO ESONERATI DA TALE ONERE PROBATORIO QUEI RISPARMIATORI CHE 
PER L’ANNO 2018 HANNO DICHIARATO UN REDDITO IRPEF INFERIORE A € 
35.000,00, OVVERO CHE, ALLA DATA DEL 31/12/2018, AVEVANO UN PATRIMONIO 
MOBILIARE INFERIORE A € 100.000,00. 
 
 
Gli originali della documentazione allegata a corredo della domanda di indennizzo 
debbono essere conservati a cura del richiedente per le verifiche che potrebbero essere 
disposte per l’istruttoria delle domande. 
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In sede di verifica istruttoria, si fa riserva di acquisire, esclusivamente in via telematica, 
ulteriori informazioni e documenti che si ritenesse necessario direttamente da tutti i 
soggetti coinvolti nel procedimento.  

***** 
 
OBBLIGAZIONISTI SUBORDINATI CHE HANNO GIÀ AVUTO ACCESSO AL FONDO 
DI SOLIDARIETÀ (trattasi degli obbligazionisti subordinati di Banca Etruria e/o di 
Banca Popolare di Vicenza che abbiano già ottenuto l’indennizzo forfettario nella 
misura dell’80%, ai sensi della legge 119/2016 e successive modificazioni). 
 
Gli obbligazionisti subordinati che hanno già avuto accesso all’indennizzo erogato 
dal Fondo di Solidarietà gestito dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, nella 
misura dell’80%, potranno richiedere l’integrazione dell’ulteriore 15% attraverso una 
procedura semplificata, per il tramite dello stesso FITD, consultabile all’indirizzo web 
https://www.fitd.it/Home/FDS_pres_integrazione , ove sono scaricabili, oltre alle 
istruzioni operative, alle quali si rinvia per il dettaglio, anche i moduli per la 
presentazione delle domande. 
 
In tal caso, il portale è attivo dallo scorso 26 giugno e il termine ultimo per la 
presentazione delle domande scade il centottantesimo giorno successivo alla 
pubblicazione delle suddette istruzioni operative, avvenuta in pari data. 
 
Per la presentazione della richiesta di integrazione, l’investitore può compilare il “Modulo 
standard di integrazione dell’indennizzo forfettario”, avendo cura di indicare il codice 
pratica assegnato al momento della presentazione dell’istanza originaria, e allegare  
i seguenti documenti: 
 

copia leggibile fronte/retro di un documento di identità in corso di validità 
(carta di identità, passaporto, patente di guida);  

copia leggibile del codice fiscale del richiedente. 
 
 
Nei casi in cui l’indennizzo forfettario a suo tempo erogato si riferisca a pratiche 
cointestate, ciascuno degli aventi diritto può presentare la richiesta di integrazione per la 
quota di propria pertinenza, mediante l’apposito Modulo standard di integrazione, 
unitamente alla documentazione di cui al paragrafo 2.1 delle Istruzioni operative (copia 
leggibile fronte/retro di un documento di identità in corso di validità (carta di 
identità, passaporto, patente di guida); copia leggibile del codice fiscale del 
richiedente).  
Nel caso in cui i cointestatari aventi diritto intendano avvalersi dell’istituto della delega, la 
richiesta di integrazione dell’indennizzo deve contenere per ciascun delegante: 
 

certificato di esistenza in vita, in carta semplice; 
 

copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità (carta di 
identità, passaporto, patente di guida) e del codice fiscale;  

delega al cointestatario.  
I richiedenti possono avvalersi del Modello di delega predisposto dal FITD. 
 
Nel caso in cui sia intervenuto, in data successiva all’erogazione dell’indennizzo 
forfettario, il decesso del soggetto a suo tempo indennizzato, i successori mortis 
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causa possono presentare al Fondo di solidarietà la richiesta di integrazione 
dell’indennizzo, corredata dalla seguente documentazione: 
 

certificato di morte del soggetto a suo tempo indennizzato; 
 

dichiarazione di successione o, in mancanza, dichiarazione sostitutiva da 
rendersi ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di 
consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non 
veritiere e falsità negli atti a norma dell’art. 76 del citato DPR;  

in caso di successione testamentaria, copia del testamento. 
 
 
Tale procedura NON potrà essere espletata da quei risparmiatori che abbiano fatto 
ricorso all’arbitrato ANAC, stante l’alternatività fissata dalla legge istitutiva.  
Per tali risparmiatori, dunque, l’integrazione potrà avvenire soltanto mediante 
l’invio dell’istanza al FIR, con le modalità sopra indicate. 
 

 
L’invio dell’istanza di integrazione dell’indennizzo forfettario può avvenire in tre modi: 
 

1. tramite il sito web; 
 

2. tramite raccomandata A/R, inviando il Modulo e gli Allegati al seguente indirizzo:  
C/A:  Fondo  Interbancario  di  Tutela  dei  Depositi  –  Gestione  Fondo  di  solidarietà 
oggetto: Richiesta di integrazione dell’indennizzo forfettario 
indirizzo: Via del Plebiscito 102, Roma, 00186 
 

3. tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), inviando il Modulo e gli Allegati 
all’indirizzo fds.integrazione@legalmail.it, inserendo nell’oggetto i dati 
identificativi del soggetto richiedente e il codice della pratica a suo tempo 
assegnato all’istanza di indennizzo forfettario.  

L’utilizzo di canali diversi di accesso al Fondo di solidarietà da quelli sopra indicati 
determina un prolungamento dei tempi di presa in carico ed evasione della richiesta. 
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