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EMIR TRANSPARENCY 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’A RT. 38, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO UE N. 648/2012 

 

Il Regolamento UE n. 648/ 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati 

sulle negoziazioni (Regolamento EMIR) prevede, all’art. 38 comma 1, che le Controparti Centrali 

(CCPs) ed i rispettivi Partecipanti Diretti (Clearing Members) rendano pubblici i prezzi e le 

commissioni applicate ai servizi forniti. 

 

Equita SIM S.p.A., in quanto Partecipante Diretta della CCP di diritto italiano denominata “Cassa di 

Compensazione e Garanzia”  con riferimento alle transazioni su derivati quotati eseguite sul mercato 

IDEM di Borsa Italiana, è dunque obbligata a rendere pubblici i prezzi e le commissioni applicate ai 

servizi di clearing forniti (inclusi eventuali sconti e riduzioni, nonché le condizioni per beneficiarne). 

 

A questo scopo si informa che Equita SIM S.p.A. non addebita ai clienti commissioni e propri specifici 

costi di clearing quale compenso per tali attività. Inoltre Equita SIM S.p.A. non applica ai propri clienti i 

costi per i servizi di clearing ad essa applicati da Cassa di Compensazione e Garanzia. Pertanto, per 

l’esecuzione delle operazioni disposte dai clienti Equita SIM S.p.A. applica esclusivamente i costi e le 

commissioni indicati nel contratto di incarico per la negoziazione di contratti derivati stipulato con 

ciascun cliente, tra cui una commissione per la negoziazione e il regolamento.  

 

Per completezza, si rende noto che la Cassa di Compensazione e Garanzia ha pubblicato sul proprio 

sito i corrispettivi che applica ai Partecipanti Diretti e che sono rintracciabili al seguente indirizzo 

internet:  

 

http:/ / www.ccg.it/  

 

Le informazioni ivi riportate hanno finalità meramente informativa (nel rispetto dell’art. 38, comma 1, 

di EMIR); esse non contengono in alcun modo, né devono essere interpretate come se potessero 

contenere in alcun modo, consulenze legali o altre forme di consulenza, ovvero come una sollecitazione 

all’investimento, o un’offerta, o un invito ad offrire, o come un messaggio promozionale. 



  
 
 


