
 

A partire dal giorno 22 Agosto 2019 è iniziato il decorso dei 180 giorni necessari ai risparmiatori coinvolti dai crac 

bancari per poter presentare istanza di indennizzo. Con Decreto Ministeriale 10 Maggio 2019 pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale n. 115, sono stati individuati i soggetti che possono accedere al Fondo Indennizzo Risparmiatori (Fir): sono 

coloro che hanno subito un “pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, 

poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1 gennaio 2018, in ragione delle 

violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza”. Si stima 

che potranno essere indennizzati direttamente circa il 90% degli aventi diritto: per gli altri soggetti è previsto un 

processo di verifica semplificata da parte di una Commissione tecnica istituita presso il Mef. Le persone che 

potrebbero avere diritto agli indennizzi sono più di 200.000. Probabilmente una buona parte delle persone chiamate a 

presentare istanza è nostra cliente: per questo motivo riteniamo opportuno un approfondimento della materia ed una 

proposta di servizio agli interessati. Hanno diritto alla richiesta di risarcimento:  

• Persone fisiche (e loro successori mortis causa o a coniuge o a convivente more uxorio);  

• imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti;  

• organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le microimprese che occupano meno di dieci 

persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;  

in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche poste in liquidazione coatta amministrativa  

• a condizione che abbiano, alternativamente: 

Reddito Imponibile nell’anno 2018 < 35.000 € 

Patrimonio Mobiliare al 31/12/2018 < 100.000 € 

Sono indennizzabili, in questa fase, SOLO gli:  

Azionisti Per un importo pari al 30% del costo di acquisto delle azioni entro il limite massimo complessivo di € 100.000 

per risparmiatore.  

Obbligazionisti subordinati Per un importo pari al 95 % del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di € 

100.000 per risparmiatore. 

 delle seguenti banche:  

• Banca Etruria • Banca delle Marche • Carichieti • Cariferrara • Banca Popolare di Vicenza • Banca Nuova • Veneto 

Banca • Banca Apulia • BCC Etrusca Salernitana • BCC di Frascati • Banca Padovana • BCC di Pelaco • Banca 

Popolare delle Province Calabre • BCC di Altavilla • BCC Banca Brutia • Credito cooperativo Interprovinciale Veneto. 

Per effettuare la domanda di indennizzo, potete rivolgervi presso gli uffici di CAF ACLI in Via Guido Monaco, 48 Arezzo 

prenotando un appuntamento telefonicamente al numero 0575/21700 oppure tramite mail all’indirizzo 

arezzo@acliservice.acli.it 

Sarà necessario essere in possesso della seguente documentazione: 

 � copia documento di idenCtà valido degli avenC diriDo e dell'eventuale rappresentante e dei relaCvi codici fiscali;  

� copia di documentazione idonea a dimostrare l'acquisto degli strumenC finanziari ed il relaCvo prezzo pagato (ad 

esempio il "Dossier Titoli"); documentazione che per "successori" "e familiari" dimostri il trasferimento degli strumenti 

finanziari da parte di "risparmiatori";  

� copia di eventuali pagamenC, nelle forme di indennizzi, ristori, rimborsi o risarcimenC comunque denominaC, 

ricevuti dagli aventi diritto per il pregiudizio subito in ordine agli stessi strumenti finanziari, recanti i soggetti pagatori 

e gli importi incassati; 

� codice IBAN, bancario o postale, intestato all'avente diriDo. E' necessario allegare alla domanda di indennizzo la 

certificazione da parte dell'Istituto bancario dell'intestazione delle coordinate IBAN, sul quale si chiede di ricevere 

l'indennizzo.  

� copia di delega o procura speciale con firma autenCcata, in caso di domanda presentata tramite rappresentanza 

volontaria; copia dell'eventuale provvedimento di rappresentanza legale;  

� in caso di successione, dichiarazione sosCtuCva dell'aDo di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , attestante:  

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; 

 


