
 
 
 

SCHEMA DI GARANZIA DEI DEPOSITI: INFORMAZIONI CHIAVE 
 

  La tutela dei depositi presso Lombard Odier     
  (Europe) S.A. è garantita da: Deposit Guarantee Fund Luxembourg(1) 

Limite della tutela sui depositi: EUR 100’000 per risparmiatore e istituto di 
credito(2) 

Se si detengono molteplici depositi presso il 
medesimo istituto di credito: 

Tutti i depositi all’interno dello stesso istituto di 
credito vengono aggregati e il tetto complessivo è 
pari a EUR 100’000(2) 

In caso di conto congiunto con una o più persone: Il tetto di EUR 100’000 si applica a ciascun 
richiedente separatamente(3) 

Termine ultimo per il rimborso in caso di insolvenza 
dell’istituto di credito: 

   

Sette giorni lavorativi(4) 

Valuta del rimborso:   EUR 

Indirizzo di corrispondenza: 

Fonds de Garantie des Dépôts Luxembourg 
283, route d’Arlon 
L – 1150 Lussemburgo 
Indirizzo postale: L-2860 Lussemburgo 
Email: info@fgdl.lu 
Tel.: (+352) 26 25 1-1   
Fax: (+352) 26 25 1-2601 

Per maggiori informazioni:   www.fgdl.lu 
 
(1) Il ‘Fonds de Garantie des Dépôts Luxembourg’ (Deposit Guarantee Fund Luxembourg) è l’organizzazione 
responsabile della tutela dei Suoi depositi; agisce anche in veste di “unico punto di contatto” e gestisce le richieste 
dei risparmiatori delle filiali locali delle banche aperte negli Stati membri dell’UE. 
 
(2) Limite generale della tutela 
Nell’evenienza che un deposito non sia disponibile perché un istituto di credito non è in grado di rispettare i suoi 
obblighi finanziari, i risparmiatori vengono rimborsati attraverso lo Schema di garanzia dei depositi. Il rimborso 
massimo per ogni istituto di credito è pari a EUR 100’000. Ciò significa che tutti i depositi presso uno stesso 
istituto di credito sono considerati congiuntamente per determinare il livello della garanzia. Per esempio, se un 
risparmiatore detiene un conto di risparmio con un saldo pari a EUR 90’000 e un conto corrente con un saldo di 
EUR 20’000, il rimborso non potrà superare la cifra di EUR 100’000. In certi casi, nel cosiddetto bilancio di 
deposito temporaneamente elevato – derivante da transazioni immobiliari private (ad es. vendita di una casa) e 
da eventi specifici (quali matrimonio, divorzio, pensione, ecc.) – i risparmiatori disporranno di una copertura più 
elevata, ad es. fino a un tetto di EUR 2’500’000, oltre il livello di copertura standard di EUR 100’000. Tuttavia, 
tale copertura sarà limitata nel tempo (fino a un massimo di 12 mesi). (cfr. articolo 171 (2) della legge del 
Lussemburgo del 18 dicembre 2015) Per maggiori informazioni si rimanda a www.fgdl.lu. 
 
(3) Limite di tutela dei depositi applicabile ai conti congiunti 

http://www.fgdl.lu/


In caso di conti congiunti, il tetto di EUR 100’000 si applica individualmente a ciascun richiedente. Ciò 
nonostante, ai fini del calcolo del tetto di EUR 100’000, i depositi in un conto nel quale almeno due persone 
sono investite di poteri in qualità di soci di una società, membri di un’associazione o di organizzazioni simili 
prive di personalità giuridica, vengono raggruppati e trattati come se effettuati da un unico richiedente. 
 
 
(4) Termine di rimborso 
Lo Schema di garanzia dei depositi è: Deposit Guarantee Fund Luxembourg (cfr. sopra per i recapiti).  
Lo Schema di garanzia dei depositi rimborserà i Suoi depositi (fino a un importo massimo di EUR 100’000) 
entro e non oltre 7 giorni lavorativi, a partire da giugno 2016. Qualora non avesse ricevuto il rimborso entro tale 
lasso di tempo, è pregato di contattare lo Schema di garanzia dei depositi in quanto i termini di presentazione 
dei reclami potrebbero essere limitati. Per maggiori informazioni, si prega di visitare il sito www.fgdl.lu. 
 
 
Altre informazioni importanti 
In linea generale, tutti i risparmiatori, siano essi persone fisiche o società, sono coperti dallo Schema di garanzia 
dei depositi. Le eccezioni applicabili a taluni depositi sono riportate sul sito web dello Schema di garanzia dei 
depositi. Il Suo istituto di credito, inoltre, Le confermerà se alcuni prodotti sono o meno garantiti. Se un deposito 
è garantito, il Suo istituto di credito lo attesterà anche sull’estratto conto. 
 


