Système d’indemnisation des investisseurs
Luxembourg (SIIL)
Sistema di Indennizzo degli Investitori in Lussemburgo

Informazioni generali sulla
tutela degli investitori
La tutela degli investitori presso BSI Europe S.A.
è garantita dal
Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg (SIIL)
(Sistema di Indennizzo degli Investitori in Lussemburgo), amministrato e gestito dal Consiglio per la Tutela dei Depositanti
e degli Investitori (CPDI), un ente interno alla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Scopo / limite della tutela
Il SIIL copre le richieste di rimborso derivanti dall’incapacità
della banca di:
– rimborsare ai propri investitori i fondi dovuti a essi o appartenenti a essi, detenuti per loro conto e correlati a transazioni
di investimento; o
– restituire agli investitori gli strumenti finanziari appartenenti a essi e detenuti da essi, amministrati o gestiti per
loro conto e correlati a transazioni di investimento, operazioni, conformemente alle condizioni contrattuali e di legge
applicabili.
Il SIIL copre tutti gli investitori, siano essi persone fisiche o
giuridiche, entro i limiti e conformemente ai termini e alle
condizioni disposte dalla legge del 18 Dicembre 2015 (solo
in francese) relativa alle misure di risoluzione, risanamento e
liquidazione di enti creditizi e determinate società di investimento, inclusi i sistemi di garanzia dei depositi e di indennizzo degli investitori.

Periodo di rimborso
Eccetto che per casi eccezionali, gli investitori dovranno essere indennizzati dal SIIL il più presto possibile e non oltre tre
mesi dalla definizione dell’ammissibilità e dell’importo della
richiesta di rimborso.
Corrispondente
Commission de Surveillance du Secteur financier (CSSF)
Consiglio per la Tutela dei Depositanti e degli Investitori (CPDI)
283, route d’Arlon
L-1150 Lussemburgo
Indirizzo postale: L-2860 Lussemburgo
Tel. (+352) 2625 1- 1
Per ulteriori informazioni:
www.fgdl.lu
www.cssf.lu
Altre informazioni importanti
Poiché gli investitori rimangono proprietari degli strumenti
finanziari detenuti per loro conto dalla banca, tali strumenti
finanziari non faranno parte dell’attivo della banca e potranno
essere quindi rivendicati direttamente dal cliente.
Qualsiasi richiesta di rimborso relativa a un singolo importo
non può essere indennizzata due volte da entrambi i sistemi
FGDL e SIIL.
Eventuali ulteriori informazioni che riterrete utili vi verranno fornite
su richiesta.

In determinate condizioni, con il presente vengono coperte
transazioni di investimento effettuate dallo stesso investitore,
indipendentemente dal numero di conti, dalla valuta o dall’ubicazione all’interno dell’Unione Europea, fino a un importo
di 20.000 Euro.
Conto congiunto con una o più persone
Nel caso di un’operazione di investimento eseguita da un conto congiunto, il calcolo della copertura tiene in considerazione
la quota di ciascun investitore nella transazione di investimento. In assenza di disposizioni specifiche, i debiti vengono suddivisi equamente tra gli investitori.
Le richieste di rimborso correlate a una transazione di investimento congiunta per la quale due o più persone sono titolari
in qualità di membri di una società di persone, associazione
o gruppo di natura analoga, senza personalità giuridica, sono
cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico investitore ai fini del calcolo dell’importo massimo di rimborso. In
questo caso è dovuto un solo indennizzo.
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