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Gennaio 2016 

Informazioni di base sulla protezione dei depositi 

I depositi presso Banco do Brasil AG sono 

protetti da: 

Einlagensicherung der Banken & Bankiers 

GesmbH (1) 

Limite della protezione: EUR 100 000 per depositante e per ente 

creditizio (2) 

Se possiede più depositi presso lo stesso ente 

creditizio: 

Tutti i Suoi depositi presso lo stesso ente 

creditizio sono «cumulati» e il totale è soggetto 

al limite di 100 000 EUR  (2) 

Se possiede un conto congiunto con un’altra 

persona/altre persone: 

Il limite di 100 000 EUR si applica a ciascun 

depositante separatamente (3) 

Periodo di rimborso in caso di fallimento 

dell’ente creditizio: 

Fino al 31.12.2018: 20 giorni lavorativi 

Dal 1.1.2019 al 31.12.2020: 15 giorni lavorativi 

Dal 1.1.2021 al 31.12.2023: 10 giorni lavorativi 

Dal 1.1.2024: 7 giorni lavorativi (4)  

Valuta del rimborso: Euro 

Contatto: Einlagensicherung der Banken & Bankiers 

GesmbH, Börsegasse 11, A-1010 Vienna, 

+4315339803, office@einlagensicherung.at 

Per maggiori informazioni: www.einlagensicherung.at  

Conferma di ricezione del depositante:  

                       (firma leggibile) 

Informazioni supplementari 

(1) Sistema responsabile della protezione del suo deposito: 

Il Suo deposito è coperto da un sistema istituito per contratto, ufficialmente riconosciuto come 

sistema di garanzia dei depositi. In caso di insolvenza del Suo ente creditizio, i Suoi depositi 

saranno rimborsati fino a 100 000 EUR . 

(2) 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 ente creditizio. Ciò significa che tutti i depositi presso lo 

stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un 

depositante detiene un conto di risparmio di 90 000 EUR e un conto corrente di 20 000 EUR, gli 

saranno rimborsati solo 100 000 EUR. 

Se il conto è in una valuta diversa dall’Euro,  il calcolo della somma da restituire, dovuto dal 

SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITI 
INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI 

 
ai sensi delle disposizioni del Deposit Guarantee and Investor Compensation ACT 

(ESAEG) e dell’Austria Banking Act (BWG) 
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sistema di garanzia dei depositi, è effettuato con riferimento al tasso di cambio medio del giorno 

in cui la protezione diventa effettiva.  

(3) Limite di protezione per i conti congiunti: 

In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100 000 EUR. Tuttavia i 

depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone 

o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica sono cumulati e 

trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100 000 

EUR.  

In taluni casi (depositi derivanti da operazioni di edilizia residenziale o destinati a scopi sociali 

previsti dalla legge e legati a particolari eventi della vita di un depositante come il matrimonio, il 

divorzio, la pensione, le dimissioni, il licenziamento, l'invalidità o la morte, o dal pagamento di 

prestazioni assicurative o da indennizzi per lesioni penali o errore giudiziario, e nel caso in cui 

l’applicazione della protezione si presenta entro i 12 mesi successivi all’accredito dell'importo o 

al momento in cui tali depositi diventano legalmente trasferibili), i depositi sono protetti oltre 

100.000 EUR. 

Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet: 

www.einlagensicherung.at. 

(4) Rimborso: 

Il Sistema di Garanzia dei Depositi responsabile è Einlagensicherung der Banken & Bankiers 

GesmbH, Börsegasse 11, A-Vienna Wien, +4315339803, office@einlagensicherung.at, 

www.einlagensicherung.at.  

I Suoi depositi (fino a 100 000 EUR) verranno rimborsati entro un periodo di 20 giorni lavorativi; 

dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 entro 15 giorni lavorativi; dal 1 gennaio 2021 al 31 

dicembre 2023 entro 10 giorni lavorativi; e entro sette giorni lavorativi a partire dal 1 gennaio 

2024.  

Nel periodo fino al 31 dicembre 2023, se il sistema di saranzia dei depositanti non è in grado di 

effettuare i rimborsi entro il termine di sette giorni lavorativi, assicurerà comunque che ciascun 

titolare di un deposito protetto che ne abbia fatto richiesta riceva, entro cinque giorni lavorativi 

dalla richiesta, un importo sufficiente per consentirgli di far fronte alle spese correnti, a valere 

sull'importo dovuto per il rimborso. Il Sistema di Garanzia dei Depositi rimborserà l’importo 

dovuto sulla base della richiesta e un riesame della stessa, dei dati in loro possesso e dei dati 

forniti dall’Istituto di Credito. La richiesta originale di rimborso del depositante di un importo 

uguale al suo deposito coperto ai sensi della Sezione 13 sarà ridotto, in questo caso, della somma 

rimborsata dal Sistema di Garanzia dei Depositi per coprire il costo delle spese correnti.  

 

In caso di mancato rimborso entro questi termini, prenda contatto con il Sistema di Garanzia dei 

Depositi in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso. Ulteriori informazioni 

possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet  www.einlagensicherung.at.  

Altre informazioni importanti: 
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In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei 

depositi. Le eccezioni vigenti per taluni sistemi di garanzia dei depositi sono indicate nel sito 

Internet del sistema di garanzia dei depositi pertinente. Il Suo ente creditizio Le comunicherà 

inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno coperti. La copertura dei depositi deve essere 

confermata dall’ente creditizio anche nell’estratto conto.  

Nei casi in cui i depositi siano protetti oltre 100 000 Euro, una richiesta speciale deve essere 

presentata da parte dei depositanti al Sistema di Garanzia dei Depositi, generalmente entro 12 

mesi dalle circostanze derivanti in cui si applica la protezione.  

Non è previsto alcun rimborso per i depositi ammissibili se vengono compensati con  le passività 

del depositante presso l’istituto di credito, nella misura in cui la compensazione sia possibile in 

base alle disposizioni di legge o contrattuali, laddove tali passività sono esigibili alla data o entro 

la data in cui entra in vigore la garanzia. 

Per i conti congiunti i depositi ammissibili saranno equamente ripartiti tra i depositanti, se la 

protezione ha effetto, a meno che i depositanti del conto congiunto abbiano trasmesso, in forma 

scritta, disposizioni particolari per la distribuzione dei depositi, all'istituto di credito prima del 

verificarsi dell'evento assicurato. 

 

Inoltre, si segnala che le disposizioni del Deposit Guarantee and Investor Compensation ACT 

(ESAEG)  e  le pertinenti disposizioni dell’Austria Banking Act (BWG) sono a Vostra 

disposizione, in caso lo desideriate. 

 

 

 


