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"Nota Informativa relativa ai costi dei servizi di clearing"

Il Regolamento EMIR (Reg. UE N°648/2012), emanato in data 4 Luglio 2012 dal parlamento Europeo ed
entrato in vigore il 16 Agosto 2012, ha definito le nuove disposizioni all’interno del framework
normativo relativo alle Controparti Centrali (CCP) e agli aderenti diretti a tali controparti (Clearing
Members), sia per quanto concerne le operazioni in derivati OTC, che per le operazioni in derivati
quotati.
In ottemperanza agli obblighi normativi derivanti dal Regolamento EMIR, UBS (Italia) S.p.A., in qualità di
aderente diretto presso Cassa di Compensazione e Garanzia (CC&G) per il Servizio di compensazione e
garanzia nel Comparto Azionario e per Servizio di compensazione e garanzia nel Comparto
Obbligazionario, è obbligata a:
•
•
•

rendere pubblici i prezzi e le commissioni applicate ai servizi di compensazione offerti (compresi
eventuali sconti e riduzioni, nonché le condizioni per beneficiare di tali riduzioni (EMIR) articolo
38, paragrafo 1); e
offrire ai clienti una scelta tra conto segregato o conto omnibus (EMIR articolo 39, comma 5).; e
rendere pubbliche le spese connesse (EMIR articolo 39, par. 7).

In questo documento UBS (Italia) S.p.A. comunica i prezzi e le commissioni applicate ai servizi di clearing
forniti.
UBS (Italia) S.p.A. agisce in qualità di aderente diretto presso la Cassa di Compensazione e Garanzia
S.p.A. ("CC & G") per quanto riguarda operazioni su strumenti "Cash Equity" e "Fixed Income"
eseguiti sui Mercati gestiti da Borsa Italiana.
UBS (Italia) S.p.A. non applica alcun costo aggiuntivo ai servizi di compensazione alle suddette tipologie
di operazioni.
UBS (Italia) S.p.A. non essendo membro diretto della Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. ("CC &
G") per il Comparto Derivati, né di altre CCP, non offre la possibilità di aprire conti individuali segregati
alla propria clientela per l'operatività su detti strumenti. Sui conti omnibus connessi all'operatività in
derivati, UBS (Italia) S.p.A. non applica alcuna spesa aggiuntiva.
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