Informazioni sul FSCS
Il FSCS protegge i consumatori in caso di fallimento (o bancarotta) delle imprese di investimento. Si
tratta del programma di risarcimento per i clienti delle imprese di investimento autorizzate nel Regno
Unito. Dal 2001 abbiamo aiutato milioni di persone e risarcito diversi miliardi di sterline.
Il nostro obiettivo è risarcire i clienti se un’impresa di investimento cessa la propria attività o non
dispone delle risorse necessarie per far fronte alle richieste di indennizzo avanzate nei propri
confronti. Questa situazione viene definita “stato di insolvenza”.
Per sapere se un’azienda specifica è insolvente, visitare la nostra pagina di ricerca aziende insolventi. È
possibile presentare una richiesta di indennizzo anche se l’azienda non compare nella lista.
Cosa include la nostra copertura?
L’FSCS copre le attività svolte da imprese autorizzate dalla Financial Conduct Authority (FCA) e dalla
Prudential Regulation Authority (PRA).
La FCA e la PRA sono gli organismi di vigilanza finanziaria del Regno Unito, istituiti dal governo per
regolamentare i servizi finanziari nel Regno Unito e salvaguardare i diritti dei consumatori. La nostra
copertura può estendersi a imprese europee autorizzate da enti di regolamentazione statale che
operano nel Regno Unito.
La protezione FSCS riguarda:



depositi,



attività di investimento,



finanziamenti nazionali (per aziende in attività dal 31 ottobre 2004),



polizze assicurative, e



brokeraggio assicurativo per aziende in attività dal 14 gennaio 2005. La nostra protezione si estende
anche alle assicurazioni di viaggio, laddove aziende come agenzie e operatori turistici abbiano
venduto la polizza in congiunzione con una vacanza o a un viaggio d’affari a partire dal 1° gennaio
2009.
Il programma è stato istituito ai sensi del Financial Services and Markets Act 2000 ed è stato attivato il
1° dicembre 2001. Tuttavia, siamo ugualmente in grado di coprire richieste di indennizzo antecedenti
a questa data.
Il FSCS è un servizio gratuito per i consumatori ed è indipendente dal governo e dal settore finanziario.
Sono previsti limiti di protezione?
La FCA e la PRA regolamentano i nostri criteri di protezione e definiscono i limiti e le regole per il
risarcimento. Le regole della PRA coprono richieste di indennizzo relative a depositi e a polizze
assicurative vita o generiche. Queste regole sono contenute nelle sezioni Protezione del depositante e
Protezione dell’assicurato del Regolamento PRA.

Le regole della FCA coprono richieste di indennizzo relative alle altre tipologie di attività menzionate
sopra e sono riportate nella sezione Indennizzo del Manuale FCA.
Il FSCS non copre le Isole del Canale o l’Isola di Man, sebbene siano previste alcune eccezioni per le
richieste attinenti alle polizze assicurative.

