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I N F O R M A Z I O N I  D I  B A S E  S U L L E
T U T E L E  P R E V I S T E  P E R  I  D E P O S I T I

Con la seguente “Scheda informativa sulle tutele previste per i depositi”, La informiamo sul regime legale di tutela dei 
depositi, ai sensi dell’art. 23a par. 1 frase 3 della legge bancaria tedesca (Kreditwesengesetz).

SCHEDA INFORMATIVA SULLE TUTELE PREVISTE PER I DEPOSITI

In J.P. Morgan SE (“J.P. Morgan”), i depositi sono tutelati da: La Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (“EdB”)1

Massimale di tutela: EUR 100.000 a depositante per istituto di credito2

Se si è titolari di più depositi presso lo stesso istituto di credito: tutti i depositi di un depositante detenuti presso lo stesso istituto di 
credito vengono “aggregati” e il totale è soggetto al limite di EUR 
100.0002

Nel caso di conti congiunti: il massimale di EUR 100.000 si applica a ciascun cointestatario 
separatamente3

Tempi di rimborso in caso di fallimento dell’istituto di credito: 20 giorni lavorativi fino al 31 maggio 2016 e 7 giorni lavorativi dal 
1 giugno 20164

Valuta del rimborso: Euro (EUR)

Contatto: Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB)
Burgstraße 28, 
10178 Berlino, 
Germania

Recapito postale:
PO box 11 04 48
10834 Berlino
Germania

Recapito telefonico +49 30 59 00 11 96-0

Email: info@edb-banken.de

Maggiori informazioni: www.edb-banken.de

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

1 Ente responsabile della tutela per i depositi
I depositi godono delle tutele previste dalla legge attraverso un sistema di tutela dei depositi. In caso di insolvenza 
dell’istituto di credito, i depositi sono rimborsati  fino a EUR 100.000 dal sistema di tutela dei depositi.

2 Massimale generale delle tutele
Se un deposito risulta indisponibile perché l’istituto di credito non è in grado di rispettare i propri obblighi finanziari, i 
depositanti vengono rimborsati dal sistema di tutela dei depositi. Il rimborso copre un importo massimo di EUR 100.000 
per istituto di credito.

Ciò significa che tutti i depositi presso il medesimo istituto di credito vengono sommati per determinare il livello di 
copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un libretto di risparmio con EUR 90.000 e un conto corrente con EUR 
20.000, riceverà solo un rimborso di EUR 100.000.
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3 Massimale di tutela per conti congiunti
Nel caso di conti congiunti, il massimale di EUR 100.000 si applica a ciascun depositante.

Tuttavia, i depositi di cui possono disporre due o più persone fisiche in qualità di soci di una società di persone, 
associazione o gruppo di natura analoga privo di personalità giuridica, vengono aggregati e trattati come se fossero 
intestati a un unico  depositante ai fini del calcolo del massimale di EUR 100.000.

Nei casi di cui alla Sez. 8 par. 2 – 4 della legge tedesca sulla garanzia dei depositi (Einlagensicherungsgesetz), i depositi 
sono protetti al di sopra di EUR 100.000. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web dell’EdB all’indirizzo: 
www.edb-banken.de.

4 Rimborso
L’ente responsabile del sistema di tutela dei depositi. è il 
Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB)
Burgstraße 28, 
10178 Berlino, 
Germania

Recapito postale:
PO box 11 04 48
10834 Berlino
Germania 

Recapito telefonico +49 30 59 00 11 96-0
Email: info@edb-banken.de

L’ente rimborserà i depositi (fino a EUR 100.000) entro 20 giorni lavorativi fino al 31 maggio 2016 e 7 giorni lavorativi 
dal 1 giugno 2016.

In caso di mancato rimborso entro tale scadenza è necessario rivolgersi al sistema di tutela dei depositi poiché, scaduti 
i termini, il rimborso potrebbe non essere più esigibile. 

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web dell’EdB all’indirizzo: www.edb-banken.de.

ALTRE INFORMAZIONI IMPORTANTI

In generale, tutti i risparmiatori e le aziende sono tutelati da sistemi di tutela dei depositi. Le eccezioni riservate a 
determinati depositi sono riportate nel sito web del sistema di tutela dei depositi responsabile. Inoltre, l’istituto di 
credito informerà i risparmiatori delle esclusioni dalle tutele eventualmente applicabili. Se i depositi godono delle tutele, 
l’istituto di credito è tenuto a indicarlo nell’estratto conto.
 


