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I TUOI DEPOSITI 
BANCARI SONO 
GARANTITI
Scopri come!

Il FITD garantisce i depositi bancari 
in caso di liquidazione coatta amministrativa 
di una banca aderente, fino a 100.000 euro 
per depositante.

Il rimborso non comporta costi 
per il depositante.

Sono garantiti:
 conti correnti
 depositi liberi o vincolati (conti di deposito)
 certificati di deposito 
 assegni circolari
 carte prepagate se associate a un codice 

IBAN

Non sono garantiti:
 azioni, obbligazioni, pronti contro termine 

emessi dalla banca in liquidazione

COSA FA IL FITD

WWW.FITD.IT



Se ho più depositi 
nella stessa banca?
Se un depositante ha più depositi intestati 
presso la stessa banca, i conti sono cumulati 
e sull’importo complessivo si applica il limite 
di garanzia di 100.000 euro.

Se ho un conto cointestato?
Nel caso di conti cointestati, il relativo 
saldo è attribuito a ciascun cointestatario in 
parti uguali. La quota dei conti cointestati si 
cumula con gli altri depositi del medesimo 
depositante ai fini dell’applicazione della 
garanzia di 100.000 euro.

Cosa è il FITD?
Il FITD è un consorzio cui aderiscono le 
banche italiane.
Le risorse finanziarie necessarie per gli 
interventi sono messe a disposizione dalle 
banche aderenti.

Fino a quale importo sono 
garantiti i miei depositi?
100.000 euro per depositante, per singola 
banca, anche se appartenente allo stesso 
gruppo bancario.

Gli interessi sui miei depositi 
sono rimborsati?
Gli interessi sono tutelati ed entrano nel 
cumulo per il rimborso fino a 100.000 euro.

Quando si effettua il rimborso 
dei depositanti?
Il rimborso dei depositanti da parte 
del FITD è effettuato quando la banca 
è sottoposta a liquidazione coatta 
amministrativa.

In quanto tempo si effettua 
il rimborso dei depositanti?
Il rimborso è effettuato entro sette giorni 
lavorativi dalla data del provvedimento 
di liquidazione coatta amministrativa 
della banca.

Non è necessaria alcuna richiesta 
di rimborso da parte del depositante.

Il FITD procede direttamente al rimborso 
tramite la propria banca agente.

Il rimborso è privo di costi per il depositante.

Per maggiori informazioni: www.fitd.it

ESEMPIO 
Per un deposito di 100.000 euro 
intestato a 2 persone, ogni intestatario 
riceverà 50.000 euro; per un deposito 
di 300.000 euro riceverà 100.000 euro.

ESEMPIO 
il titolare di un deposito con un saldo 
di 80.000 euro, che alla data della 
liquidazione della banca vanta interessi 
per 5.000 euro, riceverà 85.000 euro.

I TUOI DEPOSITI 
SONO GARANTITI 
dal Fondo Interbancario 
di Tutela dei Depositi (FITD)


