
 

Investor Compensation Fund / Fondo di Compensazione Investitori 

 

Numisma Capital Ltd is a member of the 
Investors Compensation Fund (I.C.F.) since 
2010. The object of the Fund is to secure 
the claims of the covered clients against the 
members of the Fund through the payment 
of compensation, for claims arising from the 
covered services provided by its members, 
so long as failure by the member to fulfil its 
obligations has been ascertained, 
notwithstanding a relevant obligation by the 
member of the Fund in accordance with the 
legislation and the terms which govern its 
agreement with the covered client and 
regardless of whether the said obligation of 
the member of the Fund is based on the 
agreement or on wrongdoing. 

 
Failure by a member of the Fund to fulfil its 
obligations consists of its failure: 

 

I. Either to return to its covered clients funds 
owed to them or funds which belong to 
them but are held by the member, directly 
or indirectly, in the framework of the 
provision by the said member to the said 
clients of covered services, and which the 
latter requested the member to return, in 
exercise of their relevant right; 

II. Or to hand over to the covered clients 
financial instruments which belong to them 
and which the member of the Fund holds, 
manages or keeps on their account, 
including the case where the member is 
responsible for the administrative 
management of the said financial 
instruments. 

 

The Fund covers the clients of its members, 
excluding those enumerated in the Second 
Schedule of the applicable law and who are 
defined as non-covered clients: 

 

1. Institutional and professional investors 
including Ifs, legal entities associated with 
the member of the Fund and, in general, 
belonging to the same group of companies, 
banks, cooperative credit institutions, 
insurance companies, collective 
investment organizations in transferable 
securities and their management 
companies, social insurance institutions 
and funds, investors characterized by the 
member as professionals, upon their 
request, in accordance with articles 14 and  

Dal 2010 Numisma Capital Ltd è membro 
del Fondo di Compensazione Investitori 
(I.C.F.). Lo scopo del Fondo è quello di 
garantire i crediti dei clienti coperti contro i 
membri del Fondo mediante il pagamento di 
un risarcimento, per crediti derivanti dai 
servizi coperti procurati dai suoi membri a 
mancato rispetto da parte di un membro del 
Fondo di adempimento dei propri obblighi, a 
condizione che il mancato adempimento dei 
propri obblighi da parte del membro sia 
stato accertato, nonostante un obbligo 
rilevante da parte del membro del Fondo in 
conformità con la legislazione e le clausole 
che regolano il suo accordo con il cliente 
coperto e indipendentemente dal fatto che 
tale obbligo del membro del Fondo sia 
basato sull'accordo o sulla violazione. 

 

Un membro del Fondo non è in grado di 
adempiere le proprie obbligazioni quando il 
membro non è capace di 

 

I. restituire ai propri clienti coperti i fondi a 
loro dovuti o di loro appartenenza ma 
detenuti dal Gestore, direttamente o 
indirettamente, durante la fornitura dei 
servizi coperti da parte del membro al 
Cliente, su richiesta di quest’ultimo e in 
base al suo diritto pertinente; 

 

II. di restituire ai propri clienti coperti gli 
strumenti finanziari di loro appartenenza e 
che il membro del Fondo detiene, gestisce 
o conserva per conto del Cliente, incluso il 
caso in cui il membro è responsabile della 
gestione amministrativa di tali Strumenti 
Finanziari. 

 

Ai sensi del Regolamento applicabile, il 
Fondo non copre i clienti dei suoi membri 
elencati nel Secondo Prospetto e che sono 
definiti come clienti non coperti: 

 

1. Investitori istituzionali e professionali, 
inclusi società d’Investimento (IF) e entità 
legali associate con i membri del Fondo e, 
in generale, appartenenti allo stesso gruppo 
di aziende, banche, istituti di credito 
cooperativo, compagnie assicurative, 
organizzazioni collettive di investimento in 
titoli trasferibili e le loro società di gestione, 
istituzioni di assicurazione sociale e fondi e 
investitori definiti ‘Professional’ dal Membro, 
a seguito di richiesta, in conformità agli 



 

 

15 of the Code of Professional Conduct of 
Ifs. 
 

2. States and supranational organizations. 
 

3. Central, federal, confederate, regional 
and local administrative authorities. 
 

4. Enterprises associated with the member 
of the Fund, in accordance with the Fifth 
Schedule of the Law. 
 

5. Managerial and administrative staff of the 
member of the Fund. 
 

6. Shareholders of the member of the Fund, 
whose participation directly or indirectly in 
the capital of the member of the Fund 
amounts to at least 5% of its share capital, 
or its partners who are personally liable for 
the obligations of the member of the Fund, 
as well as persons responsible for the 
carrying out of the financial audit of the 
member of the Fund as provided by the Law, 
such as its qualified auditors. 

7. Investors having in enterprises connected 
with the member of the Fund and, in 
general, of the group of companies, to which 
the member of the Fund belongs, positions 
or duties corresponding to the ones listed in 
paragraphs (5) and (6). 

8. Second-degree relatives and spouses of 
the persons listed in paragraphs (5), (6) and 
(7), as well as third parties acting for the 
account of these persons. 

9. Investors-clients of a member of the Fund 
responsible for facts pertaining to the 
member of the Fund that have caused its 
financial difficulties or have contributed to 
the worsening of its financial situation or 
which have profited from these facts. 

10. Investors in the form of a company, 
which due to its size, is not allowed to draw 
a summary balance sheet in accordance 
with the Companies Law or a corresponding 
law of a Member State. 

 

articoli 14 e 15 del Codice di condotta 
professionale dell’IF. 

 

2. Stati e organizzazioni internazionali. 
 

3. Autorità amministrative centrali, federali, 
confederali, regionali e locali. 
 

4. Aziende associate al membro del Fondo. 
 

5. Il personale dirigenziale e amministrativo 
del membro del Fondo. 
 

6. Azionisti del membro del Fondo, la cui 
partecipazione, diretta o indiretta, al capitale 
del membro del Fondo ammonti ad almeno il 
5% del capitale azionario, o i cui soci siano 
personalmente responsabili degli obblighi 
del membro del Fondo, così come i soggetti 
responsabili della revisione finanziaria del 
membro del Fondo, come previsto dalla 
Legge, come i suoi revisori contabili 
qualificati. 
 

7. Gli investitori coinvolti con delle imprese 
collegate al membro del Fondo e, in 
generale, a gruppi di aziende a cui il 
membro delFondo appartiene, posizioni o 
obblighi elencati nei suddetti paragrafi (5) e 
(6). 
 

8. Parenti di secondo grado o coniugi delle 
persone elencate nei paragrafi (5), (6) e (7), 
così come le terze parti che agiscono per 
conto di queste persone. 
 

9. Investitori-clienti di un membro del Fondo 
responsabili di fatti attinenti al membro del 
Fondo che hanno causato difficoltà 
finanziarie o hanno contribuito al 
peggioramento della situazione finanziaria o 
che hanno tratto vantaggio da tali fatti. 
 

10. Investitori in forma di azienda, che a 
causa delle sue dimensioni, non sono 
autorizzati a redigere un bilancio consuntivo 
in accordo con la Legge delle Società o una 
legge corrispondente di uno Stato Membro. 
 



 

 

The payment of compensation by the Fund 
to the covered clients of its members is 
subject to the existence of a well-founded 
claim by the client against the member of 
the Fund, arising from a covered service 
provided by the member of the Fund to the 
said client. 

 
The amount of the compensation payable to 
each covered client is calculated in 
accordance with the legal and contractual 
terms governing the relation of the covered 
client with the member of the Fund, subject 
to the set-off rules applied for the 
calculation of the claims between the 
covered client and the member of the Fund. 

 
In accordance to the applicable law that 
governs the incorporation and the 
functionality of the Investors Compensation 
Fund (I.C.F.) if the amount of the claim 
determined exceeds the amount in Cyprus 
pounds corresponding to twenty thousand 
Euros (€20.000), the claimant receives as 
compensation the lump sum in Cyprus 
pounds of the amount of twenty thousand 
Euros (€20.000). 

Il pagamento del risarcimento da parte del 
Fondo ai clienti coperti dei suoi membri è 
basato sull'esistenza di una pretesa ben 
fondata da parte del cliente nei confronti del 
membro del Fondo, derivante da un servizio 
coperto fornito dal membro del Fondo al 
cliente. 

 
L’importo di risarcimento dovuto al cliente 
coperto è calcolato in base alle condizioni 
legali e contrattuali che regolano il rapporto 
del cliente coperto con il membro del 
Fondo, fatte salve le regole di 
compensazione applicate per il calcolo dei 
crediti tra il cliente coperto e il membro del 
Fondo. 

 
In conformità con la legge applicabile e le 
regole del Fondo di Compensazione 
Investitori (ICF) se l’importo di risarcimento 
supera ventimila Euro (€ 20.000), il 
richiedente riceve come risarcimento la 
somma forfettaria in Lire cipriote di ventimila 
euro (€ 20.000). 

 


