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Definizioni 

 

AI fini delle presenti Istruzioni operative si intendono per: 

- “aventi diritto all’integrazione dell’indennizzo forfettario”: i soggetti che 
hanno percepito l’indennizzo forfettario erogato dal Fondo di solidarietà, ai 
sensi del decreto legge del 3 maggio 2016, n. 59, convertito in legge del 30 
giugno 2016, n. 119, a favore degli investitori in strumenti finanziari 
subordinati emessi dalle quattro banche in liquidazione; 

- “quattro banche in liquidazione”: Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a. in 
liquidazione coatta amministrativa, Banca delle Marche S.p.a. in 
liquidazione coatta amministrativa, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio 
S.c.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, Cassa di Risparmio della 
Provincia di Chieti S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa; 

- “indennizzo forfettario”: indennizzo pari all’80% del corrispettivo pagato 
per l’acquisto degli strumenti finanziari subordinati al netto degli oneri e 
delle spese direttamente connessi all'operazione di acquisto e della 
differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti finanziari 
subordinati e il rendimento di mercato di un BTP in corso di emissione di 
durata finanziaria equivalente oppure il rendimento ricavato tramite 
interpolazione lineare di BTP in corso di emissione aventi durata finanziaria 
più vicina (art. 9, comma 3, decreto legge 59/2016); 

- “integrazione dell’indennizzo forfettario”: integrazione dell’indennizzo 
forfettario erogato dal Fondo di solidarietà, ai sensi dell’art. 1, comma 506, 
della Legge del 30 dicembre 2018, n. 145. 
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1. Premessa 

Il Fondo di solidarietà è stato istituito dalla Legge 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di 
Stabilità per il 2016), art. 1, comma 855, per l’erogazione di prestazioni per il ristoro di 
soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto legge 22 novembre 2015, n. 
1831, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche 
S.p.a., dalla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - S.c.p.a., dalla Cassa di Risparmio 
di Ferrara Spa e dalla Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.a.2 

Ai sensi di legge, il Fondo di solidarietà è gestito dal Fondo Interbancario di Tutela dei 
Depositi (FITD) e alimentato dal medesimo sulla base delle esigenze finanziarie 
connesse alla corresponsione delle prestazioni. 

La legge di Stabilità 2016 ha, altresì, previsto due modalità, alternative tra loro, per 
l’accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà: la procedura di indennizzo 
forfettario e la procedura arbitrale3. 

Il decreto legge 59 del 3 maggio 2016 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2016) recante 
“disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali nonché a favore 
degli investitori in banche in liquidazione”4, convertito nella legge 119 del 30 giugno 

                                                   
1 Decreto recante “Disposizioni urgenti per il settore creditizio”, volte a dare soluzione alla crisi delle 
quattro banche in liquidazione, entrato in vigore il 23 novembre 2015. 
2 La Banca d’Italia, con provvedimento del 21 novembre 2015, approvato dal Ministro dell’Economia e delle 
Finanze con decreto del 22 novembre 2015, ha disposto, ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 
180 (di attuazione della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, BRRD), l’avvio della 
risoluzione della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., della Banca delle Marche S.p.a., della Banca Popolare 
dell’Etruria e del Lazio S.c.p.a. e della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.a. e stabilito, ai sensi 
dell’art. 32, comma 2, del d.lgs. 180/2015. In data 9 dicembre 2015, è stata disposta la sottoposizione delle 
quattro banche a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 180/2015 e 
degli artt. 80 e ss. del d.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB). 
3 La disciplina della procedura arbitrale è contenuta nei decreti n. 82 del 28 aprile 2017, che disciplina i 
criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alla procedura e le modalità di 
funzionamento del Collegio arbitrale per l’erogazione di prestazioni del Fondo di solidarietà e n. 83 del 9 
maggio 2017, che contiene il Regolamento riferito alle modalità e alle condizioni di accesso al Fondo di 
solidarietà tramite la procedura arbitrale, in via alternativa rispetto alla presentazione dell’istanza di 
indennizzo forfettario. Nella procedura arbitrale, il ristoro degli investitori in strumenti finanziari subordinati 
ha luogo a seguito dell’accertamento della violazione da parte delle banche degli obblighi di informazione, 
diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal d.lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza - TUF) nella 
prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento di tali 
strumenti. Accertata la violazione dei suindicati obblighi, il Collegio pronuncia il lodo, determinando l’entità 
del ristoro, che il FITD ha l’onere di eseguire con risorse delle banche consorziate. 
4 La persona fisica, l’imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto che abbiano acquistato 
gli strumenti finanziari subordinati entro il 12 giugno 2014 nell’ambito di un rapporto negoziale diretto con 
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2016 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2016) e successive modificazioni5, ha disciplinato le 
modalità di accesso al Fondo di solidarietà tramite la procedura di indennizzo 
forfettario.  

L’attività del Fondo di solidarietà è stata avviata nel 2016, sulla base della disciplina di 
legge e delle procedure contenute nel “Regolamento del Fondo di solidarietà”, 
predisposto dal FITD per dare attuazione alle disposizioni legislative. Il Regolamento, 
emanato ad agosto 2016, è stato successivamente integrato per effetto delle 
sopravvenute modifiche normative (http://www.fitd.it/Home/FDS_normativa). 

Le attività di indennizzo forfettario a favore degli investitori in obbligazioni 
subordinate delle quattro banche hanno riguardato 16.038 pratiche e si sono concluse 
a marzo 2018. 

Si precisa, inoltre, che il decreto legge n. 99 del 25 giugno 2017, pubblicato in pari 
data nella Gazzetta Ufficiale n. 146 ed entrato in vigore il giorno stesso, ha previsto 
“disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di 
Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A6. 

In particolare, il decreto legge, convertito con modificazioni nella legge n. 121 del 31 
luglio 2017 (G.U. n. 184 dell’8 agosto 2017), ha previsto, a carico del Fondo di 
solidarietà, indennizzi forfettari a favore degli investitori in strumenti finanziari 
subordinati emessi dalle due banche venete, richiamando la disciplina dettata dell’art. 
9 del decreto legge 59/2016, come successivamente modificato. 

Al riguardo, la Banca Intesa Sanpaolo, cessionaria delle attività e passività delle due 
banche in liquidazione, ha assunto l’impegno di erogare agli investitori il 20% 
dell’indennizzo forfettario, a completamento dell’80% erogato dal FITD. 

                                                                                                                                                     
la banca che li ha emessi e i successori mortis causa degli investitori, e che li detenevano al 22 novembre 
2015, data della risoluzione delle banche in liquidazione. 
5 La legge n. 15 del 17 febbraio 2017 (G.U. n. 43 del 21 febbraio 2017), di conversione del decreto legge 23 
dicembre 2016, n. 237 (G.U. n. 299 del 23 dicembre 2016) recante “disposizioni urgenti per la tutela del 
risparmio nel settore creditizio”, ha introdotto, all’art. 26-bis, commi 1/3, talune modifiche alla disciplina 
del Fondo di solidarietà. La categoria dei soggetti legittimati a presentare istanza di indennizzo forfettario è 
stata ampliata al coniuge, al convivente more uxorio e ai parenti entro il secondo grado degli investitori, 
detentori alla data della risoluzione degli strumenti finanziari subordinati, a seguito di trasferimento per 
atto inter vivos, a titolo oneroso o gratuito da parte degli investitori. 
6 La Banca Popolare di Vicenza S.p.A., Capogruppo dell’omonimo Gruppo Bancario, è stata posta in 
liquidazione coatta amministrativa con decreto del MEF n. 185 del 25 giugno 2017; Veneto Banca S.p.A. è 
stata posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del MEF n. 186 del 25 giugno 2017. Con 
provvedimento in pari data della Banca d’Italia è stata disposta la nomina dei Commissari liquidatori e dei 
componenti il Comitato di sorveglianza delle due banche. Gli organi delle procedure si sono insediati in data 
25 giugno 2017. 

http://www.fitd.it/Home/FDS_normativa
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Sulla base degli accordi intercorsi, l’erogazione del contributo a carico di Intesa 
Sanpaolo viene effettuato direttamente dal FITD, che provvede all’immediato 
recupero delle somme anticipate. 

La liquidazione delle istanze di indennizzo presentate dagli obbligazionisti delle due ex 
banche venete è tuttora in corso. 

*** 

La Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 - pubblicata nella G.U. del 31 dicembre 2018, in 
vigore dal 1° gennaio u.s. - al fine di tutelare il risparmio e controllare l’esercizio del 
credito, ha introdotto nuove disposizioni volte ad estendere l’ambito della tutela degli 
investitori che sono stati incisi dai provvedimenti di liquidazione di banche.  

In particolare, l’art. 1, comma 506, della Legge 145/2018 ha elevato l’importo 
dell’indennizzo forfettario dall’80% al 95% del corrispettivo pagato dagli investitori 
per l’acquisito degli strumenti finanziari subordinati7. 

Le Istruzioni operative contenute nel presente documento disciplinano le modalità e 
le condizioni per ottenere l’integrazione degli indennizzi forfettari già erogati e le 
relative procedure amministrative e informatiche. 

1.1. L’integrazione dell’indennizzo forfettario 

Possono presentare richiesta di integrazione dell’indennizzo forfettario al Fondo di 
solidarietà, i soggetti che, in esito all’istruttoria a suo tempo condotta, sono stati 
destinatari dell’indennizzo forfettario erogato dal Fondo di solidarietà, a ristoro della 
perdita subita sugli strumenti finanziari subordinati emessi dalle quattro banche in 
liquidazione. 

Non sono legittimati a presentare richiesta di integrazione: 

- gli investitori la cui istanza di indennizzo forfettario è stata rigettata; 

- gli investitori che hanno esperito la procedura arbitrale, di cui all’art. 9, commi 6 e 
10, del decreto legge del 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni nella 
legge del 30 giugno 2016, n. 119, che sancisce l’alternatività tra la procedura di 
indennizzo forfettario e la procedura arbitrale. 

                                                   
7 La norma ha modificato il comma 3, dell’art. 9 del decreto legge del 3 maggio 2016, n. 59, convertito in 
legge del 30 giugno 2016, n.119. 
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Al riguardo, si precisa che - sulla base di quanto rappresentato in premessa - in 
considerazione del fatto che gli investitori in strumenti finanziari subordinati emessi 
dalle ex due banche venete, risultati aventi diritto all’indennizzo forfettario, sono 
destinatari, in forza dell’integrazione operata dalla banca cessionaria, di un ristoro 
totale della perdita subita, gli stessi sono esclusi dall’applicazione del beneficio 
dell’integrazione dell’indennizzo forfettario, nei termini previsti dalla legge 145/2018.  

In relazione a ciò, essi non sono legittimati a presentare richiesta di integrazione 
dell’indennizzo al Fondo di solidarietà. 

2. La presentazione delle richieste di integrazione 
dell’indennizzo forfettario 

La richiesta di integrazione dell’indennizzo forfettario deve essere presentata entro 
180 giorni dalla pubblicazione sul sito web del FITD delle presenti Istruzioni operative, 
corredata dei documenti e degli elementi informativi di seguito specificati. 

Nel caso in cui siano stati erogati allo stesso investitore più indennizzi forfettari, gli 
aventi diritto devono presentare distinte richieste di integrazione per ciascuno degli 
indennizzi percepiti. 

Le richieste di integrazione dell’indennizzo forfettario saranno evase secondo l’ordine 
di ricezione delle stesse da parte del Fondo di solidarietà. 

Qualora alla richiesta non risultino allegati, o dalla medesima deducibili, elementi 
informativi necessari per l’istruttoria, il Fondo comunica la sospensione dell’istruttoria 
e richiede l’integrazione degli elementi mancanti, da effettuare entro il termine di 20 
giorni dalla data della sospensione.  

In mancanza di tali elementi, non sarà possibile procedere alla liquidazione. 

Eventuali richieste di integrazione dell’indennizzo forfettario presentate da soggetti 
non aventi diritto saranno rigettate. 

Nel caso in cui la richiesta sia presentata al Fondo di solidarietà tramite Associazioni di 
Consumatori, Studi legali o altri intermediari, alla stessa deve essere allegato il 
mandato o la procura conferiti. 



 
 
 
 

8 
 

 Istruzioni operative 

 

2.1. Il Modulo standard per la presentazione delle richieste di integrazione 
dell’indennizzo forfettario 

Allo scopo di agevolare la presentazione delle richieste di integrazione dell’indennizzo 
forfettario - secondo le modalità specificate nel paragrafo 3 - il Fondo ha predisposto 
un apposito “Modulo standard di richiesta di integrazione dell’indennizzo 
forfettario”, corredato dall’informativa sulla privacy, reso disponibile e scaricabile 
nell’apposita sezione del sito web (http://www.fitd.it/Home/FDS_pres_integrazione). 

Il Modulo standard deve contenere le seguenti informazioni: 

- nome e cognome, indirizzo, domicilio anche digitale, e-mail ordinaria, recapiti 
telefonici, codice fiscale del richiedente; 

- qualità rivestita: 

• soggetto cui è stato erogato l’indennizzo forfettario8; ovvero 

•  successore mortis causa del soggetto indennizzato; 

- codice pratica assegnato all’istanza di indennizzo forfettario a suo tempo 
presentata e liquidata; 

- codice IBAN di un conto corrente intestato al richiedente, da utilizzare per il 
bonifico dell’integrazione dell’indennizzo. 

Alla richiesta di integrazione deve essere allegata la copia leggibile fronte/retro di un 
documento di identità, in corso di validità (carta di identità, passaporto, patente di 
guida) e del codice fiscale del richiedente. 

2.2. Cointestazioni 

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, unitamente 
alla documentazione di cui al paragrafo 2.1. 

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: 

− il certificato di esistenza in vita; 

                                                   
8 Nel Modulo standard è prevista, altresì, l’indicazione dell’eventuale nominativo del cointestatario a suo 

tempo delegato alla liquidazione dell’indennizzo forfettario (cfr. paragrafo 2.1.). 

http://www.fitd.it/Home/FDS_pres_integrazione
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− la copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità (carta di 
identità, passaporto, patente di guida) e del codice fiscale; 

− la delega al cointestatario.  

In particolare, la delega deve contenere, altresì, l’autorizzazione alla riscossione 
dell’integrazione dell’indennizzo forfettario mediante bonifico sul conto corrente 
identificato dal codice IBAN del delegato. Per agevolare i richiedenti, sul sito del FITD 
(http://www.fitd.it/Home/FDS_pres_integrazione) è reso disponibile e scaricabile un 
modello di delega, cui fare riferimento. 

Si precisa, infine, che, ove l’indennizzo sia stato liquidato a uno dei cointestatari su 
delega degli altri, il richiedente deve indicare nel Modulo standard il nominativo e il 
codice fiscale del soggetto a cui a suo tempo ha rilasciato delega. 

2.3. Successioni mortis causa 

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 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. 

Se gli eredi sono plurimi, ciascuno di essi può presentare la richiesta di integrazione 
dell’indennizzo pro quota. In alternativa, può essere utilizzato lo strumento della 
delega (cfr. paragrafo 2.2.). 

Si precisa che, nel caso in cui vi siano più successori mortis causa che abbiano 
convenzionalmente stabilito di devolvere, ciascuno per la propria quota ereditaria, gli 
strumenti finanziari subordinati a uno solo di essi, gli stessi devono sottoscrivere una 
dichiarazione di devoluzione ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di 

http://www.fitd.it/Home/FDS_pres_integrazione
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consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e 
falsità negli atti a norma dell’art. 76 del citato DPR, allegando, altresì, un documento 
di identità in corso di validità. 

*** 

Resta ferma la possibilità per il Fondo, ove ritenuto necessario per accertare la 
sussistenza del diritto all’integrazione dell’indennizzo, di richiedere ulteriore 
documentazione rispetto a quella prevista nelle presenti Istruzioni. 

3. Aspetti procedurali 

Al fine di rendere il più possibile fluido il processo di acquisizione delle richieste di 
integrazione, di agevolarne l’inserimento nel sistema gestionale del Fondo di 
solidarietà e lo svolgimento delle relative istruttorie, si forniscono le seguenti 
indicazioni. 

L’invio delle richieste di integrazione dell’indennizzo forfettario può avvenire tramite: 

i) l’area del sito del FITD dedicata al Fondo di solidarietà, disponibile all’indirizzo 
https://fds1.fitd.it; 

ii) raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Fondo di 
solidarietà presso il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), via del 
Plebiscito n. 102 - 00186 Roma; 

iii) Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo fds.integrazione@legalmail.it. 

Ove gli aventi diritto intendano avvalersi delle modalità di invio ii) e iii), devono 
scaricare il Modulo standard di richiesta di integrazione dell’indennizzo forfettario, 
comprensivo dell’informativa sulla privacy - di cui al paragrafo 2.1. - dall’apposita 
sezione del sito del FITD, compilarlo e inviarlo insieme alla documentazione da 
allegare. 

Al fine di agevolare la gestione delle richieste, nel caso di invio tramite PEC, si 
suggerisce di inserire nell’oggetto delle e-mail i dati identificativi del soggetto 
richiedente e il codice della pratica a suo tempo assegnata all’istanza di indennizzo 
forfettario. 

Per l’inserimento della richiesta in base alla modalità i), devono essere fornite le 
seguenti informazioni: 

https://fds1.fitd.it/
mailto:fds.integrazione@legalmail.it
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• nome; 
• cognome; 
• codice fiscale; 
• qualità rivestita: i) soggetto cui è stato erogato l’indennizzo forfettario9; ii) 

successore mortis causa del soggetto indennizzato; 
• indirizzo; 
• domicilio; 
• e-mail (ordinaria); 
• cellulare; 
• telefono fisso;  
• codice pratica assegnato all’istanza di indennizzo forfettario a suo tempo 

presentata e liquidata; 
• codice IBAN di un conto corrente intestato al richiedente.  

Il sistema effettua il controllo sulla correttezza formale del codice fiscale e del codice 
IBAN. 

Si precisa che il richiedente è tenuto a prendere visione dell’Informativa sulla privacy, 
fornita ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), rilasciando 
una dichiarazione in merito nell’apposita area, mediante la selezione della casella 
dedicata. 

È possibile, altresì, inserire i file contenenti i documenti da allegare alla richiesta. I 
documenti possono essere allegati in un unico file oppure distribuiti tra più file. I file 
ammessi hanno estensioni .PDF, .DOC, .DOCX, .JPG, .JPEG, .TIFF, .BMP con il limite 
massimo di 10Mb per file.  

Le operazione di inserimento della richiesta possono proseguire solo se si inserisce 
almeno un file. 

Una sezione della pagina evidenzia alcune avvertenze e consigli. 

Ai fini delle ricezione delle credenziali da utilizzare per l’integrazione delle richieste, 
ove ne ricorra l’esigenza, è necessario indicare un indirizzo di posta elettronica 
ordinaria e un numero di telefono cellulare. 

L’invio delle credenziali è immediato solo nel caso di inoltro della richiesta di 
integrazione dell’indennizzo forfettario tramite il canale web. Negli altri casi, l’invio 

                                                   
9 Si precisa che è prevista, altresì, l’indicazione dell’eventuale nominativo del cointestatario a suo tempo 

delegato alla liquidazione dell’indennizzo forfettario (cfr. paragrafo 2.1.). 
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delle credenziali avverrà solo dopo l’inserimento della richiesta nel sistema gestionale 
del Fondo di solidarietà e quindi richiederà più tempo. 

Nel caso in cui il Fondo richieda un supplemento informativo e/o documentale, gli 
aventi diritto potranno utilizzare, altresì, l’indirizzo PEC o fare ricorso alla 
raccomandata con ricevuta di ritorno. 
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Comunicazioni e assistenza 

I canali di accesso al Fondo di solidarietà e di assistenza a disposizione dell’utenza 
sono diversificati a seconda delle finalità. In particolare, si precisa quanto segue:  

• per l’invio delle richieste di integrazione dell’indennizzo, nonché per l’invio dei 
supplementi informativi e documentali, deve essere utilizzato esclusivamente 
l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)  fds.integrazione@legalmail.it; 

• i quesiti e le richieste di assistenza per la presentazione delle richieste di 
integrazione dell‘indennizzo devono essere inviati esclusivamente all’indirizzo 
fondo.solidarieta@fitd.it;  

• il canale di assistenza telefonica per richieste attinenti il Fondo di solidarietà è 
disponibile esclusivamente al numero 06-69202359, dal lunedì al venerdì, dalle 
9.30 alle 13.00. 

L’utilizzo di canali diversi di accesso al Fondo di solidarietà da quelli sopra 
espressamente indicati determina il prolungamento dei tempi di presa in carico ed 
evasione delle richieste. 

Sul sito web sarà presente anche una informativa sull'attività di liquidazione delle 
integrazioni degli indennizzi forfettari, oggetto di periodico aggiornamento, 
disponibile all’indirizzo http://www.fitd.it/Home/FDS_info_attivita_integrazioni. 

Tutte le comunicazioni inviate in automatico dal Fondo di solidarietà tramite e-mail 
e/o sms non sono abilitate alla ricezione di risposte (tuttavia, nel testo delle stesse 
sono specificati eventuali contatti del Fondo). 
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