COMUNICAZIONE SULLA GARANZIA PER I DEPOSITI
NELLE BANCHE E NELLE CASSE DI RISPARMIO
Ai sensi della Legge sul sistema di garanzia per i depositi (ZSJV)
il vostro deposito presso una singola banca o una cassa di risparmio con sede nella Repubblica di Slovenia

è garantito sino ad un importo di 100.000 euro.
Nel calcolo dell‘importo di un deposito garantito per una singola persona fisica o giuridica si tiene conto dello stato complessivo di tutti i crediti di tale persona in euro e in valuta estera presso la singola banca o la cassa di risparmio alla data per il calcolo del deposito (la data di pubblicazione della decisione
della Banka Slovenije sull’indisponibilità dei depositi sul sito internet dell’Agenzia della Repubblica di Slovenia per le evidenze pubbliche e i servizi (AJPES)),
il che comprende i crediti di tale persona verso la banca o la cassa di risparmio ai sensi dei contratti di gestione dei conti correnti, i depositi a risparmio e
gli altri saldi attivi.
Il vostro deposito garantito presso una banca o una cassa di risparmio con sede nella Repubblica di Slovenia sarà pagato entro e non oltre 7 giorni lavorativi* dalla data per il calcolo del deposito, e precisamente presso la banca pagante stabilita dalla Banka Slovenije. I depositi garantiti in valuta estera
vengono pagati in euro nell’equivalente del tasso di cambio pubblicato dalla Banka Slovenije alla data per il calcolo del deposito.

Il vostro deposito non è garantito se rientra nei:
1. depositi al portatore, compresi i depositi per i quali la banca sino alla data per il calcolo della garanzia non ha ottenuto i dati pertinenti per l’identificazione dei beneficiari effettivi;
2. depositi delle banche e delle imprese di investimento, nonché di altre istituzioni finanziarie che hanno investito a nome proprio e per proprio conto;
3. depositi delle compagnie di assicurazione o riassicurazione e delle holding assicurative;
4. depositi di organismi d’investimento collettivo, compresi gli organismi d’investimento di tipo chiuso;
5. depositi dei fondi pensione e delle società di servizi previdenziali;
6. depositi degli Stati e delle banche centrali, nonché depositi dei soggetti che sono fruitori diretti o indiretti del bilancio dello Stato;
7. depositi delle comunità locali e depositi dei fruitori diretti e indiretti del bilancio delle comunità locali.
L’elenco delle banche e delle casse di risparmio con sede nella Repubblica di Slovenia è pubblicato sul sito web della Banka Slovenije www.bsi.si.
I depositi presso le banche di altri Stati dello Spazio economico europeo, che effettuano i servizi bancari nella Repubblica di Slovenia direttamente o tramite
una filiale, sono garantiti dal sistema di depositi garantiti nello Stato membro in cui ha sede la banca. L’elenco di tali banche è altresì pubblicato sul sito
internet della Banka Slovenije.
Ulteriori informazioni si possono ottenere in banca presso il proprio referente o il capufficio e sul sito web della Banka Slovenije
www.bsi.si – Garanzia per i depositi presso le banche.

Valido dal 12/4/2016.
* Il termine dei sette giorni per il pagamento viene applicato a partire dal 1/1/2024, nel periodo di transizione sino al 31/12/2023 il termine si riduce progressivamente
da 20 a 7 giorni lavorativi e precisamente: sino al 31/12/2018 sino a 20 giorni lavorativi; dal 1/1/2019 al 31/12/2020 sino a 15 giorni lavorativi; dal 1/1/2021 al
31/12/2023 sino a 10 giorni lavorativi.

