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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO  
E CONDIZIONI SPECIALI

Le seguenti Condizioni generali di contratto si suddividono  
in "Principi del rapporto commerciale", che si applicano in 
maniera generale ai rapporti commerciali, e "Condizioni speciali"  
(di seguito abbreviate con "CS") per i singoli servizi forniti al cliente 
da FXFlat Bank AG. Per gli utenti della piattaforma "FlatTrader" 
si applicano, in aggiunta o in deroga alle Condizioni generali  

di contratto, le disposizioni di cui al punto IV Condizioni speciali 
per gli utenti della piattaforma FlatTrader. Le condizioni generali 
sono suddivise in base all'offerta di servizi come segue: 

I. PRINCIPI DEL RAPPORTO COMMERCIALE 

II.	 	CONDIZIONI	SPECIALI	PER	ORDINI	DI	CONCLUSIONE	DI	OPERAZIONI	CFD	("TRADING	CFD"),	 
OPERAZIONI	SPOT	("TRADING	SPOT	FOREX")	E	FUTURE
A) Informazioni generali
B) Ordini di conclusione di operazioni CFD e spot 

1) Ordini di conclusione di operazioni CFD
2) Disposizioni supplementari per gli ordini di conclusione di operazioni spot

C) Ordini di conclusione di operazioni future 
1) Disposizioni generali
2) Ordini di conclusione di operazioni future

D) Disposizioni supplementari per clienti professionali e controparti qualificate (obbligo di versamento suppletivo)

III. CONDIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI DI SUPPORTO QUANDO SI USA UN SISTEMA DI TERZI
A) Informazioni generali
B) Disposizioni speciali supplementari: Servizio di assistenza in caso di acquisizione di quote di fondi

IV.	CONDIZIONI	SPECIALI	PER	GLI	UTENTI	DELLA	PIATTAFORMA	FLATTRADER
A) Condizioni di esecuzione per il trading CFD

1) Contract for Difference (CFD)
2) Piattaforma di trading
3) Trading su commissione
4) Modelli di conto
5) Clienti
6) Capitale
7) Conteggio di fine giornata
8) Fornitura di garanzie
9) Margin call
10) Ammontare del requisito di margine
11) Aumento del parametro di margine
12) Margine overnight
13) Liquidazione forzata
14) Sottostanti
15) Orari di trading e orari di attività
16) Quotazione
17) Incarichi nella piattaforma di trading
18) Apertura, chiusura e valutazione di posizioni 
19) Chiusura forzata 
20) Interruzione operativa



FXFLAT BANK AG VERSION 43, 23.05.2022 2

1.	Ambito	di	applicazione	e	modifiche	delle	presenti	condizioni	
e	delle	condizioni	speciali	per	i	rapporti	commerciali	individuali

1.1. Ambito di applicazione 
Le Condizioni generali di contratto ("Principi del rapporto com-
merciale" e "Condizioni speciali") si applicano all'intero rapporto 
commerciale tra il cliente e FXFlat Bank AG (di seguito denomi-
nata "banca"). Oltre ai "Principi della rapporto commerciale", ai 
singoli rapporto commerciali si applicano "Condizioni speciali", 
che contengono deroghe o integrazioni ai "Principi del rapporto 
commerciale". 

1.2.	Modifiche	
A	causa	di	cambiamenti	nei	requisiti	normativi,	nella	giurispru-
denza	o	nella	situazione	di	mercato	sono	possibili modifiche ai 
"Principi del rapporto commerciale" e alle "Condizioni speciali"; 
esse saranno sottoposte al cliente in forma di testo al più tardi 
sei settimane prima della data proposta per la loro entrata in 
vigore. Se, nell'ambito del rapporto commerciale, il cliente ha 
concordato un canale di comunicazione elettronico con la banca 
(ad esempio l'uso di un sistema di trading elettronico o di posta 
elettronica), le modifiche possono essere sottoposte anche con 
questo mezzo. 

2.	Nessuna	consulenza	di	investimento
La banca non si assume alcun obbligo contrattuale di 
consulenza al di là dell'obbligo legale di fornire chiarimenti, 
consigli e informazioni (rapporto commerciale "execution and 
transfer-only"). Il cliente deve prendere la propria decisione 
d'investimento e di trading in modo autonomo ed è responsabile 

per essa. I dati di mercato e le informazioni di mercato, le analisi 
e i seminari forniti al cliente non costituiscono raccomandazioni 
di investimento o di trading. 

3.	Nessuna	licenza	o	messa	a	disposizione	di	hardware	
e	software	insieme	alla	connessione	del	cliente
La banca gestisce una piattaforma di trading elettronico su 
commissione alla quale il cliente può connettersi per trasmettere 
ordini elettronici e/o concludere operazioni. A questo scopo, il 
cliente necessita di un software di trasmissione e connessione 
(cosiddetto software front end) da far funzionare sui propri 
dispositivi elettronici e un servizio online Internet o proprietario 
con accesso a Internet (connessione e accesso alla rete). La 
responsabilità che l'hardware, il software e la connessione siano 
conformi alle specifiche e ai requisiti minimi pubblicati dalla 
banca ricade sul cliente. La banca non mette a disposizione del 
cliente nessun hardware. La banca non crea nessun software, in 
particolare software di trasmissione e connessione (i cosiddetti 
"frontend"), e mette a disposizione del cliente software propri o 
di terzi. Il cliente deve controllare e acquistare autonomamente 
il software (in particolare i front end) che è un prerequisito per 
l'utilizzo del sistema di trading, concludere i relativi accordi di 
licenza con terzi e gestire, mantenere e aggiornare il software di 
trasmissione e di collegamento. Lo stesso vale per la connessione 
e l'accesso alla rete. 

4.	Segreto	bancario	/	registrazioni	telefoniche	/	raccolta	dati
La banca è tenuta a mantenere il segreto su tutti i fatti e le 
valutazioni relative al cliente di cui viene a conoscenza (segreto 
bancario). La banca può divulgare informazioni sul cliente solo se 

B) Mistrade (errori di transazione)
1) Definizione
2) Mistrade
3) Prezzo di riferimento
4) Forma e termine della notifica
5) Procedura in caso di mistrade 
6) Varie

C) Tipi di ordini
1) Market order
2) Limit
3) Stop
4) Stop loss
5) Trailing stop loss
6) Ordine di stop garantito
7) Take profit
8) Ordini OCO
9) Ordine if done
10) Durata di validità

D) Specifiche del contratto
1) Valore del contratto
2) Mantenimento di posizioni overnight
3) Disposizioni speciali per singoli sottostanti 
4) Azioni
5) Indici azionari
6) Unità di trading
7) Tasse

I. PRINCIPI DEL RAPPORTO COMMERCIALE
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ciò è richiesto dalla legge o se il cliente ha dato il suo consenso. 
Il cliente accetta che tutte le conversazioni telefoniche con la 
banca possano essere registrate e conservate nella misura che 
la banca ritiene ragionevole o necessaria. La registrazione viene 
conservata per almeno 60 mesi, o 84 mesi su richiesta delle 
autorità, e poi cancellata se la banca non ha motivo di conservarla 
più a lungo. Tutti i dati personali che emergono nel corso del 
rapporto commerciale vengono raccolti, trattati e utilizzati dalla 
banca per l'esecuzione del contratto. 

5.	 Responsabilità	 della	 banca;	 concorso	 di	 colpa	 del	 cliente;	
guasti	funzionali

5.1.	Principi	di	responsabilità 
Nell'adempimento dei suoi obblighi, la banca è responsabile di 
qualsiasi colpa dei suoi dipendenti e delle persone che incarica 
per eseguire i suoi obblighi. Nella misura in cui le condizioni 
speciali per i singoli rapporti commerciali o altri accordi 
disciplinano un regolamento diverso, queste disposizioni hanno 
la precedenza. Se il cliente ha contribuito al verificarsi di un 
danno attraverso un comportamento colposo (ad esempio con 
la violazione degli obblighi di collaborazione di cui ai numeri 6 
e 7), i principi del concorso di colpa determinano la misura in cui 
la banca e il cliente devono sostenere il danno. La banca risponde 
dei danni, compreso il lucro cessante, derivanti dal mancato 
o difettoso funzionamento di una piattaforma di trading messa 
a disposizione dalla banca stessa o solo se e nella misura in cui tali 
danni siano imputabili alla colpa della banca, ma non in caso di 
interruzione operativa secondo quanto indicato al n. 9 delle CS. 

5.2.	 Commissione/ordini	 inoltrati/commissioni	 intermedie/
operazioni	di	esecuzione	
La banca agisce in linea di principio come commissionario ed 
esegue l'ordine del cliente concludendo operazioni con terzi 
a proprio nome per conto del cliente. Se il contenuto di un ordine 
è concordato secondo le Condizioni speciali o è tipicamente 
eseguito in modo tale che la banca affidi a un terzo la sua 
ulteriore esecuzione, la banca esegue l'ordine inoltrandolo al 
terzo a proprio nome o incaricando il terzo (ordine inoltrato/
commissione intermedia) che, a sua volta, è autorizzato 
a coinvolgere i terzi. In questi casi, la responsabilità della banca si 
limita a un'attenta selezione e all'istruzione del terzo coinvolto. 
La banca non è responsabile dell'adempimento dell'operazione 
di esecuzione o di copertura da parte del suo contraente o del 
contraente incaricato da essa a titolo di commissione intermedia. 
È esclusa in tutti i casi una responsabilità di adempimento ai sensi 
del § 384 (3) del Codice commerciale tedesco; non viene assunta 
ed è esclusa una responsabilità per garanzia (responsabilità 
per l'adempimento degli obblighi del partner commerciale 
dell'operazione di esecuzione). 

5.3.	Interruzione	operativa	
La banca non risponde di perdite e mancati guadagni causati 
da forza maggiore, rivolte, atti di guerra e catastrofi naturali o 
altri eventi di cui non è responsabile (ad es. sciopero, serrata, 
interruzione del traffico, atti di autorità nazionali o estere, guasti 
alla rete). Sono da considerarsi interruzioni operative della 
banca anche eventi perturbativi corrispondenti sul mercato 
di riferimento o interventi delle autorità o della gestione del 

mercato di riferimento con un effetto corrispondente. L'obbligo 
della banca di eseguire una disposizione a debito di un saldo 
attivo in valuta estera o di adempiere a una passività in valuta 
estera è sospeso nella misura e per il tempo in cui la banca non 
è in grado di disporre della valuta in cui è denominato il saldo 
attivo in valuta estera o la passività oppure, a causa di misure 
o eventi politici nel Paese di questa valuta, è in grado di farlo solo 
in misura limitata. Nella misura in cui e per tutto il tempo in cui 
tali misure o eventi persistono, la banca non è inoltre tenuta ad 
adempimenti in un altro luogo al di fuori del Paese della valuta, 
in un'altra valuta (anche in euro) o tramite l'acquisto di contanti.

5.4.	Interruzione	operativa	di	hardware	e	software	e	delle	con-
nessioni	fornite	da	terzi	
La banca non si assume alcuna responsabilità in caso di interru-
zioni operative di hardware e software e connessioni non fornite 
dalla banca. 

5.5.	Approvazione	della	procedura	per	stabilire	la	trasparenza	
dei	costi	e	dei	prodotti	/	esclusione	di	responsabilità	
Sul sito Internet https://www.fxflat.com/de/cfd-handel/kosten- 
transparenz/ la banca mette a disposizione dei clienti le infor-
mazioni sulla trasparenza dei costi e sui prodotti, costituite dal 
calcolatore dei costi di prenegoziazione, dal foglio informati-
vo sui costi e dai fogli informativi sui prodotti (cosiddetto Key  
Information Documents KID): 
il cliente accetta che la banca rispetti gli obblighi legali e sub-
legali di trasparenza dei costi e dei prodotti per quanto riguarda 
il metodo scelto (sito Internet) di trasmissione e fornitura.  
Il cliente non può far valere nessun diritto di risarcimento danni 
o altri diritti da una violazione delle disposizioni legali e sub-legali 
sulla forma, il tipo e la procedura per stabilire la trasparenza 
dei costi e dei prodotti; ciò non pregiudica i diritti derivanti dal 
contenuto della trasparenza (ad es. dichiarazioni errate), per 
i quali si applicano i principi generali di responsabilità secondo 
le presenti CG. 

6.	Obblighi	generali	di	collaborazione	del	cliente

6.1.	Comunicazione	di	cambiamenti	
Affinché le operazioni commerciali si svolgano correttamente, 
il cliente è tenuto a comunicare immediatamente all'istituto di 
credito i cambiamenti del proprio nome e indirizzo e del proprio 
indirizzo elettronico (indirizzo e-mail), nonché la scadenza o la 
modifica di eventuali poteri di rappresentanza conferiti alla 
banca (in particolare di procure). Tale obbligo di comunicazione 
si applica anche se il potere di rappresentanza è iscritto in un 
registro pubblico (ad esempio il registro delle imprese) e la sua 
scadenza o modifica è iscritta in questo registro. 

6.2.	Chiarezza	degli	ordini	
Il contenuto degli ordini deve essere chiaro senza suscitare 
alcun dubbio. Da ordini non formulati in maniera chiara possono 
conseguire domande che possono causare ritardi. È innanzitutto 
il cliente a doversi assicurare che le informazioni fornite 
negli ordini siano corrette e complete. Modifiche, conferme 
o ripetizioni di ordini devono essere contrassegnati come tali.
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6.3.	Avviso	speciale	in	caso	di	urgenza	nell'esecuzione	di	un	
ordine	
Se il cliente ritiene che l'esecuzione di un ordine richieda  
un'urgenza particolare, deve comunicarlo alla banca separata-
mente. Per ordini conferiti su un modulo, ciò deve avvenire fuori 
dal modulo. 
 
6.4.	Verifica	e	obiezioni	alle	comunicazioni	della	banca	
Il cliente deve controllare immediatamente l'esattezza e la 
completezza degli estratti conto, degli estratti conto dei titoli, 
delle operazioni, dei depositi e dei redditi, degli altri estratti 
conto, degli avvisi di esecuzione degli ordini e delle informazioni 
sui pagamenti e sugli invii previsti (avvisi) e sollevare 
immediatamente eventuali obiezioni. Ciò vale anche per le 
notifiche emesse per via elettronica. 

6.5.	Informazione	alla	banca	in	caso	di	notifiche	non	pervenute	
Se il cliente non riceve estratti conto, estratti conto dei titoli, 
estratti delle transazioni, di deposito e di reddito, altri estratti, 
notifiche di esecuzione di ordini e informazioni su pagamenti 
e spedizioni previsti (avvisi), deve informare immediatamente 
la banca. L'obbligo di informazione si applica anche in caso di 
mancato ricevimento di altre notifiche che il cliente si aspetta 
di ricevere. Ciò vale anche per le notifiche emesse per via 
elettronica. 

6.6.	Obbligo	del	 cliente	di	 recuperare	 i	dati	sulla	 trasparenza	
dei	costi	e	dei	prodotti	
Il cliente è obbligato a richiamare i dati di trasparenza dei costi 
e dei prodotti forniti dalla banca ai sensi del n. 5.5. prima di 
ogni accesso al sistema di trasmissione degli ordini e prima di 
effettuare ordini di commissione. 

6.7.	Obbligo	di	fornire	informazioni	complete	e	corrette	
Tra le altre cose, la banca è obbligata a valutare l'idoneità del  
servizio bancario per il cliente e ad accertare chi è il proprietario 
effettivo finale del rapporto commerciale. Il cliente è obbligato 
a fornire in modo completo e corretto i dati richiesti dalla banca 
per l'adempimento dei requisiti legali. Inoltre, è obbligato a indi-
care i cambiamenti della sua situazione finanziaria senza che ciò 
venga esplicitamente richiesto dalla banca e in particolare dopo 
una pausa di trading più lunga. 

6.8.	Obbligo	di	gestire	e	controllare	la	casella	di	posta	
elettronica	e	la	casella	postale	
Oltre a controllare la casella di posta elettronica del sistema di 
trading, il cliente è tenuto a controllare costantemente l'account 
e-mail che ha indicato e quello che utilizza per la corrisponden-
za con la banca, in particolare per la notifica di chiusure forzate. 
Ciò si applica in particolare, ma non solo, a clienti non soggetti 
a obbligo di versamento suppletivo che detengono posizioni che 
sono posizioni overnight o di fine settimana o di giorni festivi, 
oppure che rischiano di diventarlo. La banca non è responsabi-
le per alcuna perdita di profitto derivante da una conseguente 
chiusura forzata. In caso di discrepanza tra il margine minimo 
e i parametri di margine mostrati nel sistema di trading e i dati di 
margine comunicati per e-mail, i dati di margine comunicati per 
e-mail hanno la precedenza.

7.	Obblighi	speciali	di	collaborazione	e	responsabilità	del	
cliente	nell'uso	delle	piattaforme	di	trading	elettronico

7.1. Dotazione del cliente 
Per i servizi che utilizzano una piattaforma elettronica di trading 
fornita dalla banca, il cliente necessita di un'attrezzatura tecnica 
(hardware e software, in particolare frontend) e un servizio 
online proprietario con accesso a Internet (connessione), per 
il quale deve garantire il rispetto delle specifiche e dei requisiti 
minimi comunicati dalla banca; l'attrezzatura, il frontend 
e l'accesso alla rete non vengono forniti dalla banca. 
 
7.2.	Obbligo	di	notifica	in	caso	di	interruzioni	della	
comunicazione	elettronica	
Il cliente è obbligato a notificare immediatamente alla banca 
qualsiasi interruzione nella trasmissione o nell'inserimento dei 
dati di cui viene a conoscenza. 

7.3.	Sicurezza	dell'accesso	
Il cliente è obbligato ad assicurare la piattaforma di trading contro 
l'accesso di terzi. A tal fine, egli riceve credenziali di sicurezza 
e strumenti di autenticazione personalizzati. In particolare, 
questi non devono essere memorizzati elettronicamente, 
devono essere protetti contro lo spionaggio, non possono 
essere inseriti al di fuori della piattaforma di trading o trasmessi 
a terzi (ad esempio in altri sistemi online o via e-mail). In linea di 
principio, il cliente risponde delle proprie perdite e dei mancati 
guadagni, nonché delle perdite subite dalla banca nel caso di una 
transazione non avviata da lui o non avviata come desiderava 
(transazione non autorizzata) come segue: 

7.4.	Misure	 in	 caso	di	 pericolo	o	 sospetto	di	 transazioni	 non	
autorizzate	
Se il cliente scopre che le credenziali sicurezza personalizzate 
e gli strumenti di autenticazione sono stati smarriti o rubati, 
utilizzati in modo improprio o altrimenti non autorizzato 
oppure che non vi è corrispondenza tra i dati della transazione 
visualizzati e quelli indicati dal cliente stesso, deve informare 
immediatamente la banca (notifica di blocco) e denunciare 
immediatamente qualsiasi furto/abuso alla polizia. Lo stesso vale 
in caso di sospetto che ciò sia accaduto. Il cliente deve informare 
la banca immediatamente dopo aver scoperto una transazione 
non autorizzata o visualizzata in modo errato (notifica di 
blocco). Su richiesta del cliente oppure, se è autorizzata, la 
banca interrompe il rapporto commerciale oppure, blocca 
la piattaforma di trading se sospetta un uso non autorizzato 
o fraudolento delle caratteristiche di sicurezza personalizzate 
e degli strumenti di autenticazione. 

7.5.	Responsabilità	per	transazioni	non	autorizzate	
La banca non è responsabile nei confronti del cliente per 
eventuali danni e/o mancati profitti derivanti da una transazione 
non autorizzata prima di una notifica di blocco, a meno che 
la transazione non autorizzata sia dovuta a un errore della 
piattaforma di trading oppure abbia avuto luogo perché la banca 
non ha garantito la ricezione di una notifica di blocco. Se la banca 
ha ricevuto una notifica di blocco e si è verificata una transazione 
non autorizzata a causa della condotta colposa della banca dopo 
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tale notifica, la banca sarà ritenuta responsabile, a meno che non 
ci sia un intento fraudolento da parte del cliente. 

7.6.	Uso	improprio	
Al cliente è vietato utilizzare la piattaforma di trading per 
qualsiasi scopo diverso da quello per cui è stata concepita. 
Se sospetta un uso improprio, la banca ha il diritto di bloccare 
la piattaforma di trading. Sono considerati usi impropri: - il 
collegamento di un software di trasmissione non autorizzato dalla 
banca ("frontend") che comunica con la piattaforma di trading 
tramite un'interfaccia, - l'uso di un software non autorizzato che 
comunica elettronicamente con la piattaforma di trading anche 
senza essere collegato all'interfaccia, in particolare tramite 
impostazioni predefinite e l'attivazione elettronica del clic del 
mouse, - lo sfruttamento degli scostamenti tra la quotazione 
della banca e i prezzi di riferimento escludendo il rischio di 
variazione del prezzo di mercato, in particolare attraverso 
l'uso di programmi informatici propri, anche non collegati alla 
piattaforma di trading, e fonti di riferimento di dati di mercato 
(arbitrage trading), - manipolazioni, modifiche o altri usi della 
piattaforma di trading che facciano in modo che le variazioni di 
quotazione non vengano visualizzate prima dell'accettazione, 
- l'uso della piattaforma di trading per insider trading, la 
manipolazione del mercato, abusi di mercato, in particolare nel 
caso del trading supportato da algoritmi. 

8.	Limiti	del	diritto	di	compensazione/esclusione	della	cessione	
da	parte	del	cliente
Il cliente può compensare i crediti della banca solo se i suoi crediti 
sono incontestati o sono stati stabiliti legalmente. È esclusa 
la cessione o la costituzione in pegno dei crediti del cliente 
nei confronti della banca derivanti dal rapporto commerciale. 
Questo divieto si applica a tutte le rivendicazioni. 

9.	Diritto	di	disposizione	dopo	la	morte	del	cliente
Dopo il decesso del cliente, la persona che rivendica la sua succes-
sione legale nei confronti della banca deve fornire alla banca una 
prova adeguata del suo diritto di successione. Se alla banca viene 
presentata una copia o una copia autenticata della disposizione 
testamentaria (testamento, contratto successorio) insieme al  
relativo verbale di apertura, la banca può considerare come 
avente diritto la persona ivi indicata come erede o esecutore 
testamentario, consentirle di disporre dei valori patrimoniali e, 
in particolare, di effettuare pagamenti a suo favore con effetto 
liberatorio. Ciò non si applica se l'istituto di credito è a cono-
scenza del fatto che la persona ivi indicata non ha diritto di di-
sporre (ad esempio in seguito a contestazione o per nullità del 
testamento) o se non ne è venuta a conoscenza per negligenza. 

10.	 Legge	applicabile	e	 foro	 competente/nessuna	 risoluzione	
delle	controversie

10.1.	Applicabilità	del	diritto	tedesco	
Per il rapporto d'affari tra il cliente e l'istituto di credito si applica 
il diritto tedesco. Se avete aperto il rapporto commerciale come 
consumatore e, al momento dell'apertura dello stesso avete la 
vostra residenza abituale in un altro Paese, l'applicazione delle 
disposizioni legali obbligatorie di quel Paese rimane inalterata 
dalla scelta della legge fatta nella frase 1. 

10.2.	Foro	competente	per	i	clienti	nazionali	
Se il cliente è un commerciante e se la relazione commerciale 
in questione è da attribuire all'esercizio della sua attività 
commerciale, la banca può citare in giudizio il cliente nel 
luogo ove ha sede la banca stessa o presso un altro tribunale 
competente; lo stesso vale per una persona giuridica di diritto 
pubblico e per i fondi speciali di diritto pubblico. La banca stessa 
può essere citata in giudizio da questi clienti solo nel luogo in cui 
ha sede della banca. 

10.3.	Foro	competente	per	i	clienti	stranieri	
L'accordo sul foro competente vale anche per i clienti che 
esercitano un'attività commerciale comparabile all'estero e per 
le istituzioni straniere che sono comparabili a persone giuridiche 
nazionali di diritto pubblico o a un fondo speciale nazionale di 
diritto pubblico. 

10.4.	Nessuna	partecipazione	a	procedure	di	risoluzione	delle	
controversie	 davanti	 a	 un	 collegio	 arbitrale	 dei	 consumatori,	
disposizioni	per	i	clienti	domiciliati	in	Svizzera	
FXFlat non è obbligata a partecipare a una procedura di 
risoluzione delle controversie davanti a un collegio arbitrale dei 
consumatori e non è generalmente disposta a farlo. Tuttavia, 
il legislatore ci obbliga a fare riferimento all'ipotetico collegio 
arbitrale competente: Commissione di conciliazione presso 
l'Autorità federale di vigilanza finanziaria (Schlichtungsstelle 
bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), 
Referat ZR 3, Graurheindorfer Straße 108, D-53117 Bonn, 
Tel.: 0228 / 4108-0, Fax: 0228 / 4108-62299, E-Mail: nella 
misura in cui esistano controversie in relazione al Codice degli 
investimenti tedesco (Kapitalanlagegesetzbuch, KAGB) nonché 
operazioni bancarie e servizi finanziari ai sensi del § 1 (1) frase 2 
della legge bancaria tedesca (Kreditwesengesetz, KWG) e del  
§ 1 (1) frase 2 della legge bancaria tedesca (KWG), a meno che 
non sia competente un collegio arbitrale privato riconosciuto 
(vedi § 14 (1) n. 6 e 7 della legge tedesca sulle ingiunzioni 
(Unterlassungsklagegesetz, UKlaG). Inoltre, è possibile 
intentare un'azione contro la banca presso la commissione di 
conciliazione della Deutsche Bundesbank - Wilhelm-Epstein- 
Straße 14, 60431 Frankfurt am Main, Postfach 10 06 02,  
60006 Frankfurt am Main, tel.: +49 (0)69 9566-3232,  
fax: +49 (0)69 709090-9901, e-mail: schlichtung@bundesbank.
de - se le controversie derivano dall'applicazione delle 
disposizioni sui contratti a distanza per i servizi finanziari (sezioni 
312c e seguenti del Codice civile tedesco), le disposizioni sui 
prestiti al consumo e altri aiuti finanziari e la loro mediazione 
(sezioni 491-508, 511 e 655a-655d del Codice civile tedesco, 
articolo 247a § 1 della legge introduttiva al Codice civile 
tedesco).
Ai sensi della LSerFi (Legge sui servizi finanziari - Svizzera), 
siamo obbligati a consentire ai clienti domiciliati in Svizzera di 
utilizzare la procedura di mediazione e di aderire a un ufficio 
di mediazione (art. 74 e seguenti). Siamo affiliati all’Ufficio di 
mediazione per i fornitori di servizi finanziari (Ombudsstelle für 
Finanzdienstleister, OFD), Bleicherweg 10, 8002 Zurigo.
Piattaforma europea per la risoluzione online delle controversie: 
la Commissione europea mette a disposizione una piattaforma 
per la risoluzione online delle controversie, a cui si accede 
tramite il seguente link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
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Una panoramica delle istanze arbitrali riconosciute in Germania 
è disponibile al suddetto link. 

Autorità di vigilanza competente: BaFin - Autorità federale di  
vigilanza finanziaria (Bundesanstalt für Finanzdienstleistun-
gsaufsicht), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, Marie- 
Curie-Str. 24-28, 60439 Francoforte. www.bafin.de. 

11.	Costi	dei	servizi	bancari

11.1.	Interessi,	commissioni	e	spese	nel	rapporto	commerciale	
con	i	clienti	
L'importo degli interessi e delle commissioni per i servizi forniti 
dalla banca ai consumatori, compreso l'importo dei pagamenti 
che superano le spese concordate per il servizio principale, sono 
indicati nel relativo listino prezzi e servizi per le piattaforme 
MetaTrader e FlatTrader. Se un cliente fa uso di un servizio 
principale ivi elencato e non è stato stipulato alcun accordo 
derogatorio, si applicano gli interessi e le commissioni specificati 
nel relativo elenco dei prezzi e dei servizi in quel momento. Un 
accordo orientato a un pagamento, da parte del consumatore, 
in eccesso rispetto alla commissione concordata, può essere 
preso dalla banca solo esplicitamente con il consumatore, anche 
se è indicato nel relativo elenco dei prezzi e dei servizi. Se non 
diversamente concordato, alla remunerazione delle prestazioni 
non elencate nell'elenco dei prezzi e delle prestazioni che 
vengono fornite per conto del cliente e che, a giudicare dalle 
circostanze, possono essere fornite solo dietro compenso, si 
applicano le disposizioni di legge. 

11.2.	Giustificazione	della	maggiorazione	dei	prezzi	di	
esecuzione	(mark-up)
La banca ha il diritto di quotare al cliente il prezzo totale 
composto dal prezzo dell'operazione di esecuzione più le spese 
di commissione specificate nell'elenco dei prezzi e dei servizi, di 
addebitarlo al cliente sul conto collettivo fiduciario e di pagare il 
prezzo dell'operazione di esecuzione al market maker o a terzi 
incaricati trattenendo le spese di commissione. In alternativa, 
il market maker o il terzo incaricato ha il diritto di aggiungere 
la commissione dovuta alla banca al prezzo dell'operazione 
di esecuzione e di trasferire alla banca stessa la quota della 
commissione o delle commissioni ad essa dovuta. La banca 
è autorizzata a ricevere le commissioni in questo modo.

11.3.	Servizi	non	a	pagamento	
La banca non addebiterà nessuna commissione per i servizi 
che è obbligata a fornire per legge o sulla base di un obbligo 
contrattuale accessorio, oppure che effettua nel proprio 
interesse, a meno che l'addebito non sia consentito dalla legge 
ed eseguito in conformità alle norme di legge. 

11.4.	 Modifiche	 delle	 commissioni	 per	 i	 servizi	 utilizzati	 in	
modo	permanente	
Le modifiche delle commissioni per i servizi bancari che sono ti-
picamente utilizzati dal cliente in modo permanente nell'ambito 
del rapporto commerciale vengono proposte al cliente in forma 
di testo al più tardi sei settimane prima della data proposta per la 
loro entrata in vigore. Se, nell'ambito del rapporto commerciale, 
il cliente ha concordato un canale di comunicazione elettroni-

co con la banca, le modifiche possono essere sottoposte anche 
con questo mezzo. Si considera che il cliente abbia acconsentito 
a tale modifica se non indica il suo rifiuto prima della data pro-
posta per l'entrata in vigore della modifica. La banca richiama 
espressamente l'attenzione del cliente su questo effetto di con-
senso nella sua offerta. Se al cliente vengono proposte modifiche, 
egli può anche rescindere il contratto interessato dalla modifica 
senza preavviso e gratuitamente prima della data proposta per 
l'entrata in vigore delle modifiche. La banca richiama espressa-
mente l'attenzione del cliente su questo diritto di recesso. Se il 
cliente rescinde dal contratto, alla relazione commerciale re-
scissa non si applica la commissione modificata. L'accordo di cui 
sopra si applica ai consumatori solo se la banca desidera modifi-
care le commissioni per i servizi principali che sono tipicamente 
utilizzati dal consumatore in modo permanente nell'ambito del 
rapporto commerciale. La modifica di una commissione sulla 
base di un pagamento, da parte del consumatore, in eccesso ri-
spetto al servizio principale può essere concordata dalla banca 
solo esplicitamente con il consumatore. 

11.5.	Rimborso	delle	spese
Qualsiasi richiesta di rimborso spese da parte della banca 
è regolata dalle disposizioni di legge. 

12.	 Rinuncia	 del	 cliente	 e	 della	 banca	 all'esborso	 o	 alla	
rivendicazione	di	importi	minimi	in	caso	di	chiusura	di	posizioni	
e	di	hedging

12.1.	 Rinuncia	 del	 cliente	 e	 della	 banca	 all'esborso	 o	 alla	
rivendicazione	di	importi	minimi	in	caso	di	chiusura	di	posizioni
Nell'interesse del cliente, la banca utilizza un market maker 
sostitutivo, oltre quello principale, per concludere operazioni 
per conto del cliente, ad esempio se il market maker principale 
ha esaurito il tempo per la negoziazione oppure se il market 
maker principale non fornisce i prezzi. Questo può comportare 
la chiusura della posizione del cliente all'offerta di un market 
maker diverso da quello con cui la banca ha aperto la posizione 
per conto del cliente. Poiché la chiusura deve essere effettuata 
con il market maker presso il quale è stata aperta la posizione, 
la banca deve assicurarsi che venga effettuata una chiusura 
corrispondente con quest'ultimo. Se il market maker che apre 
una posizione ha ora un prezzo di chiusura peggiore rispetto 
a quello dell'altro market maker indicato al cliente, la banca si 
fa carico della differenza a sua ragionevole discrezione. Se il 
market maker che apre la posizione indica un prezzo migliore 
rispetto al prezzo di chiusura dell'altro market maker indicato 
al cliente, quest'ultimo rinuncia in cambio al pagamento della 
differenza, nella misura in cui si tratta di un importo minimo; lo 
stesso vale se per un oggetto di operazione ci sono in genere due 
market maker e la visualizzazione del miglior prezzo dovrebbe 
quindi portare all'apertura di una posizione presso un market 
maker e alla chiusura di una posizione presso l'altro.

12.2.	Hedging
La banca "copre" il rischio di valuta estera del cliente attraverso 
un adeguato trading di valuta. I rischi legati alla valuta estera 
sorgono, ad esempio, quando i clienti negoziano prodotti in 
USD su conti in EUR, ad esempio i future americani. Se per le 
operazioni del cliente si presenta un rischio di valuta estera, il 
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cliente acconsente alla suddetta operazione di differenza (detta 
"hedging") e accetta il tasso di cambio sottostante. Inoltre, il 
cliente accetta e concorda che il contratto per differenza serve 
solo a compensare i rischi valutari realizzati e accetta di non 
avere diritto a ulteriori rivendicazioni.

13.	Deposito	giudiziario	in	caso	di	irreperibilità	del	cliente	
Se nel corso del rapporto commerciale oppure in un momento 
necessario per la conclusione del rapporto commerciale il cliente 
viola i suoi obblighi di collaborazione ai sensi del n. 6.1 e la banca 
ha intrapreso senza successo le misure elencate di seguito per 
rintracciarlo, la banca può chiudere il sottoconto e il conto titoli 
assegnati al cliente presso la sua sede e depositare a pagamento 
i fondi e i titoli per il cliente secondo le disposizioni di legge. Le 
misure sono: ritrasferimento/trasferimento senza successo al 
conto/deposito di riferimento o al conto/deposito di origine 
indicato dal cliente, presa di contatto tramite l'ultimo indirizzo 
e-mail noto, il numero di fax, il numero di telefono e per posta; 
semplice ricerca nei motori di ricerca sulla base degli ultimi 
dati noti; tentativo di una richiesta presso il registro residenti 
nell'ultimo luogo di residenza noto. 

14.	 Potere	 di	 disposizione,	 diritto	 di	 pegno,	 garanzie	 e	
prestazioni	anticipate	per	i	crediti	della	banca	nei	confronti	del	
cliente 

14.1.	Autorizzazione	ad	accettare	e	detenere	fondi	del	cliente	
La banca è autorizzata ad accettare i fondi del cliente e a tenerli in 
uno o più conti collettivi fiduciari a nome della banca presso uno 
o più istituti di credito - non separatamente per clienti diversi ma 
separatamente dai fondi propri della banca. La quota del conto 
collettivo fiduciario attribuibile al cliente serve come garanzia 
e pagamento anticipato per i crediti della banca derivanti dalle 
attività della banca per il cliente (ad es. esecuzione di ordini di 
commissione per operazioni CFD e future) e con il cliente.

14.2.	Diritto	di	pegno	

14.2.1.	Diritto	di	pegno	sui	beni	dei	clienti	derivanti	da	tutte	le	
operazioni	bancarie	
Il cliente concede alla banca un diritto di pegno sui beni di qualsiasi 
tipo che entrano in suo possesso o altro potere di disposizione 
nel corso di tutte le operazioni bancarie effettuate dal cliente 
o da terzi per conto del cliente. I beni in questione includono 
tutti gli oggetti e i diritti di qualsiasi tipo (esempi: valuta estera, 
titoli inclusi interessi, cedole di pensione e dividendi, quote di 
deposito collettivo, diritti di sottoscrizione); sono inclusi anche 
i crediti del cliente nei confronti della banca (ad es. da contratto 
fiduciario e saldi di credito sul conto, inclusi i saldi di credito 
sul conto per pagamenti fiscali del cliente). I crediti del cliente 
nei confronti di terzi vengono ceduti alla banca se i documenti 
emessi in relazione ai crediti entrano nel potere di disposizione 
della banca nel corso del rapporto commerciale. L'assegnazione 
dei beni in pegno a specifiche aree del rapporto commerciale 
è irrilevante, quindi, per esempio, i CFD o i fondi contabilizzati su 
un conto collettivo fiduciario costituiscono un pegno per i crediti 
della banca derivanti dall'operazione di commissione di future 
contabilizzata su un altro conto collettivo fiduciario e viceversa. 

14.2.2.	Diritti	garantiti,	rivendicazione	e	realizzazione	
Il diritto di pegno garantisce tutti i diritti esistenti e futuri 
della banca nei confronti del cliente, compresi quelli di durata 
condizionata o limitata, che la banca acquisisce in relazione 
al rapporto d'affari. La banca può trattenere i beni soggetti 
al diritto di pegno come indicato nelle CG solo in caso di un 
interesse giustificato di garanzia. Un tale interesse esiste in 
particolare alle condizioni del diritto alla garanzia successiva ai 
sensi del n. 14.3 e seguenti. La banca ha il diritto di realizzare 
questi valori se il cliente non soddisfa i suoi impegni alla 
scadenza e nonostante un sollecito con un termine ragionevole 
e una minaccia di realizzazione ai sensi del § 1234 (1) del Codice 
civile tedesco. La banca può scegliere tra diverse garanzie. Nel 
selezionare e realizzare la garanzia, la banca deve tenere conto 
delle legittime questioni del cliente. La banca ha il diritto di 
compensare a sua ragionevole discrezione i proventi di realizzo 
che non sono sufficienti a soddisfare tutti i crediti. La banca 
strutturerà le note di credito emesse al cliente per i proventi di 
realizzo in modo tale che siano da considerare come fatture ai 
sensi della legge sull'imposta sul valore aggiunto. 

14.3.	Diritto	della	banca	di	fornire	garanzie	e	prestazioni	
anticipate
La banca può esigere la messa a disposizione e l'aumento delle 
garanzie bancarie e delle prestazioni anticipate (per esempio 
il margine nelle operazioni CFD) per tutti i crediti derivanti 
dal rapporto commerciale bancario, anche se i diritti sono 
condizionati. 

14.4.	Modifica	del	rischio	
Se, al momento dell'insorgere dei diritti nei confronti del 
cliente, la banca si è inizialmente astenuto in tutto o in parte 
dal richiedere la fornitura o il rafforzamento di garanzie 
e prestazioni anticipate, può comunque richiedere garanzie 
o prestazioni anticipate in un momento successivo. Tuttavia, 
il prerequisito per farlo è che si verifichino o si conoscano 
circostanze che giustifichino una valutazione del rischio 
maggiore dei diritti rivendicati nei confronti del cliente. Ciò 
può verificarsi in particolare se - le circostanze economiche 
o le posizioni (ad esempio nel caso di contratti CFD) del cliente 
sono cambiate negativamente o minacciano di cambiare, o - la 
garanzia esistente si è deteriorata o minaccia di deteriorarsi 
in valore. Il diritto di garanzia della banca non sussiste se 
è stato espressamente concordato che il cliente non è tenuto 
a fornire alcuna garanzia o a fornire solo garanzie nominative 
o prestazioni anticipate. 

14.5.	Fissazione	di	un	termine	per	la	fornitura	o	il	rafforzamen-
to	delle	garanzie	e	delle	prestazioni	anticipate	
La banca deve concedere un termine ragionevole per la 
fornitura o il rafforzamento delle garanzie e delle prestazioni 
anticipate. Se la banca intende esercitare il suo diritto di 
disdetta senza preavviso ai sensi del n. 16.2 dei "Principi del 
rapporto commerciale" o delle Condizioni speciali, se il cliente 
non adempie al suo obbligo di fornire o rafforzare le garanzie 
entro il termine previsto, ne informa preventivamente il cliente.
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14.6.	Diritto	di	scelta	della	banca	
Se la banca realizza una garanzia, può scegliere tra diverse forme. 
Nella realizzazione della garanzia e nella scelta della garanzia da 
realizzare, la banca tiene conto degli interessi giustificati del 
cliente e di un terzo che ha fornito la garanzia per gli impegni di 
quest'ultimo. 

14.7.	Accordi	speciali	sulla	valutazione	del	rischio	e	sul	termine	
Se è stata concordata una diversa valutazione del rischio 
o un termine per richiedere la fornitura o il rafforzamento di 
determinate garanzie o prestazioni anticipate, queste sono 
determinanti. 

14.8.	Limitazione	del	diritto	di	garanzia	e	obbligo	di	rilascio	
La banca può far valere il suo diritto alla fornitura o al 
rafforzamento di garanzie e prestazioni anticipate fino a quando 
il valore realizzabile di tutte le garanzie e prestazioni anticipate 
corrisponde all'importo totale di tutti i crediti derivanti dalla 
relazione commerciale bancaria (limite di copertura). 
 
14.9.	Svincolo	
Se il valore realizzabile di tutte le garanzie e prestazioni 
anticipate supera il limite di copertura in modo più che 
temporaneo, la banca, su richiesta del cliente, svincola le 
garanzie e le prestazioni anticipate di sua scelta per l'importo 
che supera il limite di copertura; nella scelta delle garanzie 
e delle prestazioni anticipate da svincolare, essa tiene conto 
delle legittime questioni del cliente. 

14.10.	Accordi	speciali	sul	valore	realizzato	
Se per una determinata garanzia o prestazione anticipata è stato 
concordato uno standard di valutazione diverso dal valore di 
realizzo o se è stato concordato un limite di copertura diverso 
o un limite diverso per la liberazione di garanzie e prestazioni 
anticipate, questi sono determinanti.

14.11	Imposte	e	tasse

a)	Commissioni,	tasse	e	altri	costi
Le commissioni, le tasse e gli altri costi dovuti dal cliente in con-
formità al relativo Listino dei prezzi e delle prestazioni per le 
piattaforme MetaTrader e FlatTrader sono dovuti al momento 
dell’apertura o della chiusura di una posizione CFD. La scaden-
za degli importi di finanziamento per le posizioni overnight sarà 
determinata in base alle “Specifiche del Contratto”. La base per 
il calcolo degli importi di finanziamento è disponibile nelle spe-
cifiche del contratto.

b)	Tasse	e	imposte
Eventuali tasse e imposte sostenute in relazione al trading di 
derivati sono a carico del cliente.
Tasse e imposte, la cui trattenuta è richiesta dalla legge, possono 
essere dedotte o trattenute dalla banca dai pagamenti o dagli 
accrediti a favore del cliente. Se i requisiti sono soddisfatti, l’im-
posta di culto viene versata da FXFlat. Le imposte sul fatturato, 
sulla compensazione e le altre imposte dovute dalla banca sono 
determinate dalla banca stessa sulla base di un’osservazione 
continua e di un ipotetico conteggio dei profitti e delle perdi-

te delle posizioni pendenti. Per evitare un deficit nel conto di 
margine, il cliente è tenuto a conoscere in ogni momento il suo 
ipotetico onere fiscale e a mantenere costantemente i fondi in 
un ammontare adeguato, in modo da non avere un ammanco sul 
conto a causa delle imposte che FXFlat deve pagare. Se vi è il 
rischio di un saldo negativo sul conto a causa di tasse e imposte 
previste, la banca informerà il cliente della prevista mancanza di 
copertura e chiederà un’adeguata compensazione. 
Inoltre, la banca può liquidare forzatamente tutte o singole po-
sizioni di trading aperte del cliente (“liquidazione”) in modo che 
non si verifichino ammanchi sul conto di margine nel corso del 
pagamento delle imposte. Così facendo, chiuderà prima le po-
sizioni con la perdita ipotetica più alta, visto che solo per esse 
sono dovute tasse, e procederà in ordine decrescente fino a 
quando il saldo sul conto di margine sarà di nuovo sufficiente 
per onere fiscale. La banca non garantisce in alcun momento 
che non si verifichi un ammanco nonostante la liquidazione.
Per evitarle la liquidazione, per il cliente potrebbe essere neces-
sario eseguire tramite la banca un versamento con un preavviso 
estremamente breve pari ad almeno l’onere fiscale previsto. 
La liquidazione forzata viene effettuata esclusivamente nell’in-
teresse della banca; per cliente il cliente non sussiste nessun 
diritto alla liquidazione forzata.

c)	Formula	per	il	calcolo	dell’onere	fiscale	previsto
L’onere fiscale attuale previsto per un conto di margine può es-
sere determinato utilizzando la seguente formula, che rappre-
senta una determinazione di un valore indicativo che non riflet-
te l’esatto onere fiscale individuale:
Onere fiscale: (Totale utili aperti+totale oneri finanziari aperti) 
x 28%.

d)	Interessi	su	crediti
La banca non è obbligata a pagare interessi sui saldi positivi dei 
conti CFD o dei conti collettivi fiduciari. In caso di saldi negativi, 
la banca ha il diritto di far valere i danni di mora e, in questo 
caso, di applicare un tasso d’interesse dell’8% annuo.

e)	Condizioni	del	conto	collettivo	fiduciario	
Per quanto riguarda l’assicurazione dell’indennizzo dell’inve-
stitore della banca e l’assicurazione dei depositi della banca di 
deposito presso la quale viene tenuto a il conto collettivo fi-
duciario nome della banca, si fa riferimento alla comunicazione 
informativa.

14.12.	Protezione	del	saldo	negativo
Le disposizioni dei n. 14.2-14.11 non pregiudicano l'eventuale 
protezione del saldo negativo prevista dalla legge o dalle 
autorità di vigilanza competenti.

15.	Diritti	di	recesso	del	cliente	

15.1.	Diritto	ordinario	di	recesso	
Il cliente può rescindere l'intero rapporto commerciale o singoli 
rapporti commerciali per i quali non è stato concordato né 
un termine né una disposizione di rescissione diversa, con un 
termine di preavviso di 4 settimane. L'avviso di recesso deve 
esser dato in forma di testo o per iscritto. 
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15.2.	Recesso	per	giusta	causa	
Se per un rapporto commerciale è stato concordato un termine 
o una disposizione di recesso diversa, il recesso senza preavviso 
può essere dato solo se esiste una giusta causa che rende 
irragionevole la continuazione del rapporto commerciale da 
parte del cliente, anche tenendo conto degli interessi legittimi 
della banca. 

15.3.	Diritti	di	recesso	stabiliti	dalla	legge	
I diritti di recesso stabiliti dalla legge restano inalterati. 

16.	Diritti	di	recesso	della	banca	

16.1.	Recesso	con	un	periodo	di	preavviso	
Rispettando un termine di preavviso adeguato, la banca può 
rescindere in qualsiasi momento l'intero rapporto commerciale 
o singoli rapporti commerciali per i quali non è stato concordato 
né un termine né una clausola di recesso derogatoria. Nel 
determinare il periodo di preavviso, la banca deve tenere conto 
delle legittime questioni del cliente. L'avviso di recesso deve 
esser dato in forma di testo o per iscritto. 

16.2.	Recesso	per	giusta	causa	senza	osservare	un	periodo	di	
preavviso	
Il recesso senza preavviso dell'intero rapporto commerciale 
o di singoli rapporti commerciali è ammesso - in forma testuale 
o scritta o tramite pubblicazione nella piattaforma di trading 
- se esiste una giusta causa che rende irragionevole per la banca 
continuare il rapporto commerciale, anche tenendo conto delle 
legittime questioni del cliente. Si ritiene che sussista una giusta 

causa in particolare - in caso di decesso, incapacità giuridica o 
limitazione della capacità del cliente di utilizzare la piattaforma di 
trading (ad es. malattia), - se le forniture informatiche o le licenze 
necessarie per la fornitura di una piattaforma di trading vengono 
interrotte, - se il cliente ha rilasciato dichiarazioni errate sulla sua 
situazione finanziaria che sono rilevanti per la decisione della 
banca in merito all'avvio di un rapporto commerciale o ad altre 
operazioni che comportano rischi per la banca (ad es. operazioni 
su commissione tramite CFD con il cliente), - qualora si verifichi 
o minacci di verificarsi un peggioramento significativo della 
situazione finanziaria del cliente o del valore di una garanzia o 
di una prestazione anticipata e di conseguenza venga messo 
a repentaglio l'adempimento di un obbligo nei confronti della 
banca, compresa la realizzazione di una garanzia esistente a 
tale scopo, oppure - qualora il cliente non adempia all'obbligo 
di fornire o rafforzare le garanzie e le prestazioni anticipate ai 
sensi dei punti 11.2 e 11.3 dei presenti "Principi del rapporto 
commerciale" o sulla base di un altro accordo entro il termine 
ragionevole fissato dalla banca. Se la giusta causa consiste nella 
violazione di un obbligo contrattuale, il recesso è consentito 
solo dopo la scadenza infruttuosa di un termine ragionevole 
fissato per il rimedio o dopo una diffida infruttuosa, a meno che 
ciò non sia dispensabile a causa delle particolarità del singolo 
caso (§ 323 (2) e (3) del Codice civile tedesco).
 
16.3.	Liquidazione	dopo	la	cessazione	
In caso di recesso senza preavviso, la banca concede al cliente 
un termine adeguato per la liquidazione, a meno che non sia 
necessaria una liquidazione immediata. 

A.	Informazioni	generali

1.	Ambito	di	applicazione	e	struttura
Oltre ai "Principi del rapporto commerciale", le presenti 
Condizioni speciali ("CS") si applicano all'ordine di concludere 
operazioni CFD ("trading CFD") e spot ("trading FOREX SPOT") 
tramite la piattaforma elettronica di trading della banca. Le 
deroghe o aggiunte alle Condizioni speciali dei "Principi del 
rapporto commerciale" hanno la precedenza su questi ultimi. Le 
seguenti Condizioni speciali applicabili sono strutturate come 
segue: 

A)	Informazioni	generali
B)	Ordini	di	conclusione	di	operazioni	CFD	e	spot	
1)	Ordini	di	conclusione	di	operazioni	CFD	
2)		Disposizioni	supplementari	per	gli	ordini	di	conclusione	di	
operazioni	spot	

C)	Ordini	di	conclusione	di	operazioni	future
1)	Disposizioni	generali
2)	Ordini	di	conclusione	di	operazioni	future
D)		Disposizioni	supplementari	per	clienti	professionali	e	
controparti	qualificate	(obbligo	di	versamento	suppletivo)

2.	Consenso	al	ricevimento	di	indennità	per	le	operazioni	su	
commissione

II.	 	CONDIZIONI	SPECIALI	PER	ORDINI	DI	CONCLUSIONE	DI	OPERAZIONI	CFD	("TRADING	CFD"),	OPERAZIONI	SPOT	 
("TRADING	SPOT	FOREX")	E	FUTURE

Quando esegue gli ordini dei clienti su commissione, la banca 
riceve delle indennità dai market maker. Per ogni transazione 
in tipi di operazioni o strumenti, la banca può ricevere un 
contributo che può ammontare fino al 50% dei ricavi generati 
dai market maker dall'operazione di esecuzione. Su richiesta, 
la banca fornirà ulteriori informazioni al riguardo. Il cliente 
accetta quindi che le suddette indennità vengano versate dal 
market maker alla banca e che rimangano a quest'ultima. A tal 
fine, si concorda che non sono previsti in nessun caso eventuali 
diritti alla restituzione del cliente nei confronti della banca o del 
market maker. Ciò contribuisce a preservare ed espandere 
l'infrastruttura tecnica e la vasta gamma di servizi e a far sì che 
i costi per l'esecuzione degli ordini restino contenuti.

3.	Consenso	alla	concessione	di	prestazioni	a	terzi
Il cliente si dichiara d'accordo al versamento delle indennità da 
parte della banca ai partner di cooperazione e agli intermediari 
collegati ai sensi della legge bancaria tedesca (KWG). Esse 
consistono in una percentuale delle commissioni pagate dal 
cliente alla banca. Il partner di cooperazione o l'intermediario 
collegato riceve fino allo 0,00175% del volume scambiato dal 
cliente in CFD e, nel caso di transazioni nell'area forex (acquisto 
e vendita), per lotto (unità: 100.000) un'indennità fino a 4 USD 
più le maggiorazioni concordate, se applicabili. L'importo 
esatto dell'indennità sarà comunicato al cliente su richiesta.  
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Il cliente accetta che tali indennità vengano pagate dalla banca 
e rimangano al partner di cooperazione o all'intermediario 
collegato. Ciò contribuisce a preservare ed espandere 
l'infrastruttura tecnica e la vasta gamma di servizi e a far sì che 
i costi per l'esecuzione degli ordini restino contenuti.

B)	Ordini	di	conclusione	di	operazioni	CFD	e	spot

1)	Ordini	di	conclusione	di	operazioni	CFD

1.	Oggetto	del	contratto,	definizioni	e	principi	del	trading	 
di CFD

1.1. Le presenti Condizioni speciali si applicano all'incarico del 
cliente tramite la piattaforma di trading elettronico della banca 
("Piattaforma di trading") ("Trading CFD") per la conclusione e la 
chiusura di contratti finanziari per differenza ("Contratto CFD") 
tra la banca e il market maker o tramite il coinvolgimento di 
altri commissionari. Le modifiche vengono proposte al cliente 
in forma di testo o, se è stata concordata la comunicazione 
elettronica (ad es. casella di posta elettronica e/o account e-mail 
privato), in forma elettronica, almeno 6 settimane prima della 
data di entrata in vigore proposta. Si considera che il cliente 
abbia dato il suo consenso se non indica il suo rifiuto prima della 
data effettiva. 

1.2. Un contratto CFD è un’operazione per differenza 
sull'andamento del prezzo dell'attività sottostante. Esso ha 
lo il solo scopo di compensare in denaro la differenza tra il 
prezzo del contratto CFD ("valore del contratto") fissato dal 
market maker al momento dell'apertura e al momento della 
chiusura del contratto CFD da parte del cliente. I guadagni o 
le perdite di valutazione risultanti dalle variazioni del valore del 
contratto sono calcolati dal market maker su base continuativa; 
i conseguenti crediti e obblighi di compensazione pendenti 
tra la banca e il cliente sono indicati nel sistema di trading e 
accreditati o addebitati sul conto CFD a fine giornata.

1.3. I sottostanti possono essere azioni, indici, future su indici, 
materie prime, metalli preziosi, tassi di cambio, future su tassi 
di interesse, criptovalute e altri valori che vengono scambiati 
su mercati di riferimento (borse, sistemi multilaterali di 
negoziazione, internalizzatori sistematici) con la pubblicazione 
dei prezzi. I possibili sottostanti sono pubblicati nella piattaforma 
di trading. 

1.4. Per l'esecuzione del trading di CFD, la banca concede al 
cliente l'accesso elettronico a una piattaforma di trading. Il 
trading di CFD viene effettuato in linea di massima tramite la 
piattaforma di trading durante l'orario di funzionamento della 
stessa o - in caso di guasto - per telefono durante l'orario di 
attività della banca. L'"orario di funzionamento della piattaforma 
di trading" in termini settimanali va dalle ore 23:00 del giorno 
precedente un giorno lavorativo fino alle ore 23:00 del venerdì, 
cioè generalmente dalle ore 23:00 della domenica alle ore 23:00 
del venerdì. L'"orario di attività" della banca nei giorni lavorativi 
va dalle 9:00 ("apertura dell'ufficio") alle 19:00 ("chiusura 
dell'ufficio"). Per "giorno lavorativo" si intende qualsiasi giorno 
in cui la Borsa di Francoforte è aperta per le negoziazioni. La 

banca è autorizzata a modificare gli orari di funzionamento della 
piattaforma di trading e gli orari di attività a sua ragionevole 
discrezione (§ 315 del Codice civile tedesco) e a fissare un orario 
di entrata in vigore adeguato. Le modifiche e l'orario di entrata 
in vigore sono pubblicati nella piattaforma di trading e inviati 
alla casella di posta elettronica del cliente.

1.5. Entro l'orario di funzionamento della piattaforma di trading 
oppure, per il trading telefonico di CFD all'interno dell'orario 
di funzionamento, in linea di principio il trading di CFD può 
essere effettuato negli orari stabiliti dalla banca per i singoli 
sottostanti ("orario di trading del sottostante"). Gli orari di 
trading per i singoli sottostanti sono pubblicati nella piattaforma 
di trading. La banca è autorizzata a modificare gli orari di trading 
a sua ragionevole discrezione (§ 315 del Codice civile tedesco) 
e a fissare un orario di validità adeguato. Le modifiche e l'orario 
di entrata in vigore sono pubblicati nella piattaforma di trading 
e inviati alla casella di posta elettronica del cliente. 

1.6. Per effettuare il trading di CFD, il cliente deve garantire in 
ogni momento la disponibilità di fondi sufficienti in un conto 
in cui sono depositati i suoi fondi destinati al trading di CFD, 
i crediti risultanti della banca nei suoi confronti e del market 
maker nei confronti della banca. Il conto è tenuto a nome della 
banca presso un istituto di credito che accetta depositi come 
conto fiduciario collettivo per il cliente (cioè i fondi di diversi 
clienti sono riuniti in un unico conto, ma separati a fini contabili); 
qui la banca gestisce la sua quota del conto fiduciario collettivo 
in fiducia per il cliente in conformità con il deposito dello stesso 
e il trading di CFD e su di esso sono accreditati o addebitati su 
base netta profitti, perdite e crediti ("conto di margine per CFD, 
future e spot"). Il saldo sul conto di margine per CFD, future 
e spot è una garanzia fornita dal cliente a favore della banca per 
il trading di CFD ("margine"). Questa garanzia del cliente può 
essere utilizzata dalla banca per concludere il contratto CFD 
con il market maker. In caso di saldo negativo del conto CFD, 
la banca è autorizzata a chiudere i contratti CFD per il cliente 
anche in perdita per quest'ultimo ("liquidazione forzata"). 

1.7. In caso di 30 giorni di inattività di trading da parte del 
cliente, l'importo del conto collettivo fiduciario attribuibile 
al cliente sarà trasferito al conto di riferimento specificato 
dal cliente. Per concludere le operazioni CFD dopo 30 giorni 
di inattività, è necessario effettuare un nuovo versamento sul 
conto collettivo fiduciario. 

1.8. I market maker con cui la banca conclude operazioni 
CFD in nome e per conto del cliente sono indicati negli attuali 
"Principi di esecuzione degli ordini" pubblicati nella piattaforma 
di trading, che non fanno parte di queste condizioni speciali. 
Il cliente incarica la banca di concludere operazioni CFD 
esclusivamente con i market maker ivi indicati; gli ordini non 
vengono quindi eseguiti in un mercato regolamentato o in un 
sistema di trading multilaterale. Il fatto che la banca esegua gli 
ordini in conformità con i "Principi di esecuzione degli ordini" 
e, nel farlo, non raggiunga il miglior risultato possibile per il 
cliente (ad esempio rispetto alla determinazione dei prezzi di 
altri market maker non indicati nei "Principi di esecuzione degli 
ordini") non costituisce una violazione dell'obbligo della miglior 
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esecuzione possibile. La banca rivede i "Principi di esecuzione 
degli ordini" almeno trimestralmente e controlla se gli ordini 
sono stati eseguiti correttamente. Il cliente sarà informato di 
qualsiasi modifica significativa dei "Principi di esecuzione degli 
ordini" tramite un annuncio nella piattaforma di trading.

1.9. La banca è esente dal divieto di negoziazione per proprio 
conto (§ 181 del Codice civile tedesco). 

1.10. La banca non si assume alcun obbligo contrattuale di 
consulenza al di là dell'obbligo legale di fornire chiarimenti e 
informazioni (rapporto commerciale "execution only"). Il cliente 
deve prendere la propria decisione d'investimento in modo 
autonomo ed è responsabile di tale decisione. Gli obblighi 
della banca si limitano a informare il cliente, se necessario al 
momento dell'inizio del rapporto commerciale, che in base alla 
valutazione dei documenti del cliente al momento dell'inizio del 
rapporto commerciale, le operazioni CFD non sono appropriate 
per l'esperienza e le conoscenze di quest'ultimo, e a informarlo 
sui rischi delle operazioni CFD in una forma generale 
e standardizzata. 

1.11. Le seguenti sezioni delle Condizioni speciali concretizzano 
questi principi e definizioni: 
_ Apertura e chiusura di una posizione CFD e determinazione 

dei prezzi al n. 2 
_ Quotazione e perturbazione di mercato al n. 3 
_ Cancellazione di contratti, aperture e chiusure in caso di 

mistrade al n. 4 
_ Composizione del margine, requisito di margine al n. 5 
_ Liquidazione forzata / chiusura anticipata in caso di 

insolvenza al n. 6 
_ Conto CFD al n. 7 
_ Piattaforma di trading al n. 8 
_ Recesso al n. 9 
_ Interruzione operativa al n. 10 
_ Varie al n. 11. 

2.	Apertura	e	chiusura	di	una	posizione	CFD	

2.1. In conformità al contenuto del contratto pertinente 
("Specifiche del contratto"), con la conclusione di un contratto 
CFD a nome e per conto del cliente, la banca e il market maker 
aprono una posizione di acquisto orientata a una compensazione 
in contanti ("posizione CFD long") o una posizione di vendita 
("posizione CFD short"; indicate insieme con "posizione 
CFD") su un certo numero di unità del sottostante ("importo 
del contratto") a prezzi stabiliti dal market maker. Si mira 
esclusivamente alla compensazione della differenza tra i prezzi 
del contratto che porta a guadagni o perdite di valutazione 
("valore del contratto") al momento dell'apertura e al momento 
della chiusura della posizione CFD; è esclusa una consegna 
effettiva del sottostante, così come l'esercizio di qualsiasi diritto 
associato alla sua detenzione. 

2.2. Durante gli orari di trading del sottostante, il market maker 
fornisce continuamente i prezzi ai quali è generalmente disposto 
ad aprire e chiudere le posizioni CFD ("prezzo del contratto"); 
FXFlat trasmette i prezzi del market maker al cliente - con una 

maggiorazione ai sensi del n. 2.3 delle CS - nel sistema di trading, 
ma non garantisce che l'ordine sarà eseguito anche a questo 
prezzo, poiché a causa della discrepanza temporale tra la 
determinazione del prezzo e l'operazione di esecuzione, a volte 
possono verificarsi leggere differenze tra il prezzo trasmesso e 
il prezzo corrente (il cosiddetto slippage). L'inserimento di prezzi 
nella piattaforma di trading o l'indicazione degli stessi per telefono 
con indicazione del volume ("quotazione") è da considerarsi un 
invito della banca al cliente a presentare un'offerta per l'ordine 
di apertura o chiusura di una posizione CFD al prezzo del 
contratto e al volume indicati (applicazioni ai sensi del § 145 del 
Codice civile tedesco). L'indicazione di un prezzo contrattuale 
non costituisce un obbligo della banca di accettare un ordine 
di apertura o chiusura di una posizione CFD, né un obbligo da 
parte del market maker. L'apertura o la chiusura di una posizione 
CFD è considerata avvenuta quando il cliente accetta il prezzo 
del contratto tramite la piattaforma di trading e questo appare 
anche nella piattaforma di trading alla voce "posizioni aperte e 
chiuse" o, in caso di conclusione telefonica, è confermato dalla 
comunicazione del prezzo del contratto e del volume e appare 
anche nella piattaforma di trading alla voce "posizioni aperte 
e chiuse". Un'operazione è quindi da considerarsi conclusa - 
anche nel caso di una conclusione telefonica - solo se viene 
visualizzata nella piattaforma di trading alla voce "posizioni 
aperte e chiuse". Il diritto di annullamento e/o di rettifica della 
banca rimane inalterato (cfr. n. 7.6 e 7.7 delle CS). 

2.3. La banca ha il diritto di addebitare al cliente le commissioni 
che gli spettano a titolo di maggiorazione sul prezzo quotatogli 
dal market maker. La banca ha quindi il diritto di quotare al 
cliente il prezzo totale, consistente nel prezzo dell'operazione di 
esecuzione più la commissione, di riscuoterlo addebitandolo sul 
conto collettivo fiduciario e di pagare il prezzo dell'operazione di 
esecuzione al market maker trattenendo le commissioni. 

2.4. Anche dopo aver ricevuto un'offerta dal cliente, il market 
maker ha il diritto di riquotare e la banca ha il diritto di 
riannunciare tale quotazione. Una nuova quotazione e la relativa 
notifica sono considerate un rifiuto dell'offerta del cliente. 

2.5. La quotazione avviene a ragionevole discrezione del market 
maker (§ 315 del Codice civile tedesco) sulla base dei prezzi 
del sottostante negoziati sui rispettivi mercati di riferimento 
dello stesso e indicati nella piattaforma di trading, quali 
borse, sistemi multilaterali di negoziazione e internalizzatori 
sistematici ("mercato di riferimento"). La quotazione viene 
effettuata con maggiorazioni (per posizioni long di CFD) 
e detrazioni (per posizioni short di CFD) sui rispettivi prezzi di 
riferimento. Dopo l'apertura di una posizione CFD da parte del 
cliente, la rideterminazione non può avere come conseguenza 
che il rapporto tra il livello massimo e la volatilità implicita del 
prezzo di riferimento esistente al momento dell'apertura della 
posizione CFD venga successivamente modificato a svantaggio 
del cliente. 

2.6. FXFlat trasmette un prezzo di acquisto e di vendita per 
ogni contratto. Può accadere che l'operazione di esecuzione 
per l'apertura di una posizione avvenga con un market maker 
e la chiusura avvenga con un altro. La posizione del cliente 
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viene comunque chiusa e visualizzata come tale anche dal 
cliente nel sistema di trading; FXFlat si occupa internamente 
del consolidamento delle operazioni di esecuzione con i diversi 
market maker. Sia la banca sia il cliente rinunciano al pagamento 
delle differenze minime in conformità al n. 12 dei Principi 
commerciali. 

2.7. Il cliente può inserire nel sistema di trading un'offerta 
di ordine con o senza un limite di prezzo per il prezzo del 
contratto ("limite") insieme al volume nei confronti della banca. 
Il raggiungimento del limite è determinato dal relativo prezzo 
del contratto negoziato (cioè un'operazione conclusa e non 
i possibili prezzi futuri indicativi) in conformità alle specifiche del 
contratto; di conseguenza, l'ordine del cliente viene immesso sul 
mercato solo dopo che è stata conclusa un'operazione al limite. 
Nel caso di offerte con un limite, il cliente può corredarle con 
un periodo di validità (good till date); le offerte con limite per 
le quali non è indicato un periodo di validità sono valide fino 
alla cancellazione, indipendentemente dal cambio di anno (good 
till cancelled). Se il cliente inserisce un ordine con un limite 
senza un periodo di validità, l'ordine è valido fino a quando il 
cliente cancella l'ordine o lo fa annullare (good till cancelled). Le 
offerte senza limite che non sono accettate al prezzo indicato 
nell'offerta scadono dopo una nuova offerta (fill or kill). 

2.7.1. Per le posizioni CFD long, la voce "limit" contiene l'offerta 
del cliente di concludere al limite o a un valore di contratto più 
basso quotato se la quotazione scende al limite o al di sotto di 
esso. Per le posizioni CFD short, la voce "limit" contiene l'offerta 
del cliente di concludere al limite o a un valore di contratto più 
alto quotato se la quotazione sale al limite o al di sopra di esso. 

2.7.2. La voce "market" contiene l'offerta del cliente di 
concludere al successivo prezzo del contratto quotato dopo 
la presentazione dell'offerta. In particolare nei mercati volatili, 
questo prezzo del contratto può deviare dal prezzo del contratto 
registrato prima dell'offerta (il cosiddetto slippage). 

2.7.3. La voce "stop market" contiene l'offerta del cliente di con-
cludere al successivo prezzo del contratto quotato dopo la pre-
sentazione dell'offerta in caso di una quotazione superiore (nel 
caso di posizioni CFD long) o inferiore (nel caso di posizioni CFD 
short) al limite stabilito ("stop limit"). Anche in questo caso può 
verificarsi il cosiddetto slippage. 

2.7.4. La voce "trailing stop" contiene l'offerta del cliente di 
concludere al successivo prezzo del contratto quotato dopo la 
presentazione dell'offerta in caso di una quotazione superiore 
(nel caso di posizioni long CFD) o inferiore (nel caso di posizioni 
short CFD) al limite variabile risultante ("stop limit variabile"). 
Lo stop limit variabile viene modificato automaticamente in 
funzione della quotazione della distanza dalla quotazione più 
alta (per le posizioni CFD long) o dalla quotazione più bassa 
(per le posizioni CFD short) specificata dal cliente secondo il 
seguente sistema: in caso di quotazioni in rialzo, lo stop limit 
delle posizioni CFD short ("stop loss") viene adeguato in base 
ai parametri di distanza inseriti; gli stop limit delle posizioni 
long ("stop buy") rimangono invariati. In caso di quotazioni in 
calo, lo stop limit delle posizioni CFD long ("stop buy") viene 

adeguato in base ai parametri di distanza inseriti; gli stop-limit 
delle posizioni short ("stop loss") rimangono invariati. Ciò limita 
l'ammontare della perdita. 
2.7.5. La voce "one cancels other" contiene due offerte 
separate secondo le sottosezioni 2.7.1 e 2.7.3 (limit e stop 
market) combinate in modo tale che se l'offerta le cui condizioni 
si verificano per prime viene accettata, l'altra offerta scade 
automaticamente. 

2.7.6. La voce "if done" contiene diverse offerte separate 
combinate in modo tale che l'offerta successiva (posizione CFD 
long limitata o stop market) viene attivata solo dall'accettazione 
della prima offerta (posizione CFD short limitata o stop market). 
Se il cliente - nella misura consentita dalla piattaforma di 
trading - inserisce una distanza specificata o un obiettivo di 
profitto o perdita per l'offerta successiva invece di un limite, 
solo il limite calcolato da quanto inserito dal cliente e da questi 
visualizzato nella piattaforma di trading è considerato come 
specificato dal cliente. 

2.8. Le richieste del cliente vengono accettate solo se il suo 
conto di margine per CFD, future e spot mostra un saldo 
positivo anche dopo l'accettazione della richiesta. Il cliente non 
ha nessun diritto all'accettazione parziale.

2.9. Sospensione della negoziazione; scadere delle offerte 

2.9.1 Se, su iniziativa degli organi di borsa, degli organi di 
mercato o delle autorità di vigilanza della borsa o del mercato, 
la negoziazione di un sottostante viene sospesa totalmente 
o parzialmente sui mercati di riferimento rilevanti, allora 
tutte le offerte del cliente per il sottostante in questione non 
ancora accettate decadono. Lo stesso vale se la negoziazione 
del sottostante è sospesa o proibita a causa dell'intervento 
dell'autorità o se il terzo incaricato sul mercato di riferimento 
non è in grado di eseguire gli ordini per altri motivi. In questo 
caso, le posizioni CFD aperte vengono trattate secondo le 
regole per le perturbazioni del mercato (cfr. n. 3 delle CS). 

2.9.2. Un'offerta non ancora accettata scade anche nel momen-
to in cui il market maker dichiara che non quoterà più il sotto-
stante in questione.

2.10. Disposizione speciale per la chiusura di una posizione 
CFD: 

2.10.1. In caso di chiusura di una posizione CFD, a sua 
ragionevole discrezione (§ 315 del Codice civile tedesco) 
e tenendo conto delle condizioni di mercato del sottostante, in 
particolare della profondità del mercato e dei prezzi raggiunti 
sui mercati di riferimento nonché dei prezzi delle opzioni sul 
sottostante quotati sulla borsa delle opzioni più liquida, il 
market maker può presentare una quotazione modificata che 
si discosta dal prezzo del contratto; ciò vale in particolare se, in 
caso di scarsa profondità del mercato, è stata emessa e accettata 
una richiesta al di fuori del volume di negoziazione abituale 
o se le condizioni del mercato nel frattempo sono cambiate in 
modo non solo insignificante. Al momento della comunicazione 
della quotazione modificata, il contratto viene annullato e il 
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cliente decide se vuole presentare una nuova richiesta con la 
quotazione modificata. 

2.10.2. Alcuni sottostanti (per esempio i future su materie 
prime) hanno una data di scadenza fissa. Questa data di 
scadenza è pubblicata nella "Panoramica dello strumento" 
nella piattaforma di trading. Il cliente non viene avvisato della 
scadenza imminente. Se il cliente non chiude autonomamente 
la posizione CFD entro la fine del giorno lavorativo della data 
di scadenza pubblicata dalla banca, tale posizione sarà chiusa 
in maniera forzata a fine giornata nella data di scadenza in 
conformità al n. 6 delle CS. Non si applica un roll over, cioè il 
passaggio automatico al contratto successivo. 

3.	Quotazione,	perturbazione	di	mercato	

3.1. Il market maker si impegna a quotare durante gli orari 
di trading del sottostante e la banca ad accettare richieste di 
ordini. Se e fino a quando le attività di trading sul mercato di 
riferimento pertinente sono limitate a causa di un giorno festivo, 
non avranno luogo alcuna quotazione e accettazione di ordini. 

3.2. Il market maker effettua le quotazioni e la banca accetta gli 
ordini solo se e fino a quando non si verifica una perturbazione 
di mercato.

3.2.1. Per perturbazione di mercato si intende la sospensione o 
la limitazione della negoziazione del sottostante o di opzioni e 
future sul sottostante sul mercato di riferimento pertinente. Una 
limitazione delle ore o del numero di giorni in cui si svolgono le 
negoziazioni non è considerata una perturbazione di mercato, a 
condizione che sia la conseguenza di un cambiamento regolare 
degli orari di trading sul mercato di riferimento. 

3.2.2. Per qualsiasi particolarità in riferimento ai singoli 
sottostanti fare riferimento alle specifiche del contratto. 

3.3. Il market maker può decidere a sua ragionevole discrezione 
(§ 315 del Codice civile tedesco) di non quotare un sottostante 
in futuro; lo stesso vale per la banca di negoziazione dei titoli 
per quanto riguarda l'accettazione di richieste di ordini. Ciò 
vale in particolare anche per i casi in cui il sottostante subisce 
un cambiamento significativo di valutazione a causa di una 
circostanza specificata nelle specifiche del contratto o che può 
essere prevista a ragionevole discrezione (§ 315 del Codice 
civile tedesco) del market maker o della banca. In particolare, 
è considerata un motivo importante anche una modifica del 
diritto fiscale, in particolare della normativa statunitense 
sull'imposta alla fonte, per la quale il processo di raccolta 
e trasferimento automatizzato lato sistema di negoziazione non 
è predisposto o per la quale i costi sostenuti dal cliente o dalla 
banca di negoziazione titoli per la raccolta e il trasferimento 
sono sproporzionati all'interesse del cliente nella posizione 
(ad esempio l'entrata in vigore della sez. 871 (m) IRC (Internal 
Revenue Code) a partire dall'1.1.2017 relativa ai "dividend 
eqivalent payment" per derivati e contratti derivati). Tale 
decisione viene comunicata nella piattaforma di trading ed entra 
in vigore una settimana dopo l'interruzione o al momento ivi 

comunicato e stabilito dalla banca a sua ragionevole discrezione 
(§ 315 del Codice civile tedesco). Il cliente è tenuto a indicare 
alla banca la chiusura della posizione CFD aperta in questione. 
Nel momento in cui l'ordine diventa effettivo, eventuali 
posizioni CFD ancora aperte nel titolo sottostante saranno 
obbligatoriamente chiuse il giorno lavorativo in cui la posizione 
è stata chiusa in conformità con il n. 6 delle CS. Le richieste 
non ancora accettate scadono nel momento in cui la quotazione 
viene fissata. 

4.	Annullamento	dei	contratti	in	caso	di	mistrade	(errori	di	tran-
sazione) 

4.1. Se una quotazione fornita dal market maker, a causa 
a) di un errore tecnico nella piattaforma di trading, 
b)	di un errore nel recupero dei dati di trading da parte della 

piattaforma di trading, 
c) di un errore nei dati di trading ottenuti dalla piattaforma di 

trading, 
d) di un errore nella quotazione nella piattaforma di trading 

o per telefono, 
e)	di una rettifica ufficiale del prezzo del sottostante da parte del-

la borsa o degli organi del mercato di riferimento pertinente, 
f) della rivendicazione di un errore di compravendita da parte 

del market maker del mercato di riferimento o 
g) dell'uso improprio della piattaforma di trading da parte del 

cliente ai sensi del n. 8.6. delle CS si discosta notevolmente 
dal prezzo di mercato ("prezzo di riferimento") al momento 
della conclusione del contratto o dell'apertura o della chiusura 
della posizione CFD ("mistrade"), il market maker ha il diritto 
di annullare il contratto o di annullare l'apertura o la chiusura. 
La dichiarazione di annullamento deve essere fatta tramite 
dichiarazione nella casella di posta elettronica del cliente.

4.2. Il market maker decide a sua ragionevole discrezione (§ 315 
del Codice civile tedesco) se lo scostamento della quotazione 
dal prezzo di riferimento è significativo; per la determinazione 
del prezzo di riferimento si applica di conseguenza il n. 2.4. Uno 
scostamento del 5% è sempre considerato sostanziale. 

4.3. La cancellazione o l'annullamento a causa di un errore di 
compravendita deve essere fatta valere immediatamente il 
giorno della negoziazione, al più tardi, tuttavia, 1 ora dopo il 
termine degli orari di apertura del giorno della negoziazione. 
Nel caso di contratti conclusi o posizioni CFD aperte o chiuse 
tra il termine degli orari di apertura e la fine dell'orario di 
funzionamento della piattaforma di trading, la rivendicazione 
deve essere fatta fino all'apertura del giorno lavorativo 
successivo alla data di negoziazione. Nei casi di cui al n. 4.1 
e) ed f), il termine scade 1 ora dopo il termine degli orari di 
apertura del giorno di negoziazione in cui viene effettuata 
la rettifica o la rivendicazione di mistrade; il n. 4.3 frase 2 si 
applica di conseguenza. Nel caso del n. 4.1 g), la cancellazione 
o l'annullamento possono essere effettuate senza un termine 
massimo immediatamente dopo la venuta a conoscenza o il 
sospetto dell'uso improprio. 

4.4. Se il mistrade causa uno scostamento di prezzo equivalente 
a più di 5.000,00 euro, la cancellazione o l'annullamento può 
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essere dichiarato fino alle ore 11:00 del giorno lavorativo 
successivo alla data di negoziazione. 

4.5. I numeri 4.1 - 4.4 si applicano di conseguenza alla riven-
dicazione di mistrade da parte del cliente. La dichiarazione di  
cancellazione o annullamento da parte del cliente deve essere 
fatta per telefono. 

4.6. Se il market maker annulla il contratto o annulla l'apertura 
o la chiusura, si applica un diritto di risarcimento per il danno 
alla fiducia esclusivamente ai sensi del § 122 Codice civile 
tedesco; a questo proposito, viene preso in considerazione solo 
il danno di fiducia subito dal cliente. La rivendicazione è esclusa 
se il cliente sapeva oppure, per sua negligenza, non sapeva 
(e invece avrebbe dovuto sapere) che il contratto annullato o 
l'apertura o la chiusura annullata era un mistrade. Ulteriori 
richieste di risarcimento danni da parte del cliente, in particolare 
per la perdita di profitto, sono escluse se e nella misura in cui 
il mistrade non è basato su un comportamento intenzionale o 
gravemente negligente della banca.

5.	Composizione	del	margine,	requisito	di	margine	
Il calcolo dei margini e le chiusure forzate in caso di trading di 
CFD e l'esecuzione di operazioni spot o future si effettuano su 
una base combinata. Ciò significa che in caso di un deficit nel 
conto di margine per CFD, future e spot, può essere effettuata 
anche una chiusura forzata delle operazioni spot o di altre 
operazioni e viceversa. Le seguenti disposizioni devono quindi 
essere intese come comprendenti le operazioni spot nel caso di 
trading in CFD e l'esecuzione di operazioni spot e future. 

5.1.	Calcolo	del	margine:	

5.1.1. Le posizioni CFD aperte, i profitti e le perdite di valutazione 
pendenti da posizioni CFD aperte, gli importi di deposito da 
fornire per le posizioni CFD aperte, i profitti e le perdite realizzati 
da posizioni CFD chiuse, le spese e le altre imposte sostenute 
dalla banca, le ritenute da pagare e altre imposte nonché le altre 
imposte da pagare alla banca, alla banca di deposito e/o al cliente 
dal trading di CFD (in particolare i pagamenti di finanziamento 
da posizioni overnight, le commissioni) sono continuamente 
indicati nella piattaforma di trading durante il giorno ("margine 
netto") e le variazioni mostrate durante il giorno sono trasferite 
al conto di margine per CFD, future e spot una volta ogni giorno 
lavorativo mediante voce contabile cumulativa alla chiusura della 
giornata ("conteggio di fine giornata"). Con il conteggio di fine 
giornata, le voci vengono compensate con il saldo a credito del 
conto CFD con un accredito o addebito provvisorio del saldo dei 
guadagni e delle perdite di valutazione pendenti, che è indicato 
nella piattaforma di trading alla voce "Rapporto giornaliero". 

5.1.2. Per ogni conto di margine singolo per CFD, future e spot, 
la banca determina continuamente la posizione di margine 
netto del cliente, che viene visualizzata in tempo reale nella 
piattaforma di trading. La posizione di margine netto consiste 
nella somma del margine per le singole posizioni, i profitti 
realizzati non ancora convertiti nella valuta del conto secondo il 
tasso di conversione e contabilizzati ("profitti non contabilizzati"), 
i profitti ipotetici e gli altri importi dovuti dalla banca in 

relazione alle posizioni CFD, meno la somma delle "perdite non 
contabilizzate", le perdite ipotetiche e gli altri importi dovuti dal 
cliente in relazione alle posizioni CFD (in particolare pagamenti 
di finanziamento da posizioni overnight e le commissioni). 
Pertanto, non è rilevante la posizione singola, ma la somma di 
tutte le posizioni e le altre rivendicazioni economiche - anche 
ipotetiche - riguardanti un conto collettivo fiduciario. In questo 
modo il cliente è continuamente informato sulla sua posizione 
di margine netto. Una posizione di margine netto positiva 
indica la parte di margine che non è necessaria per sostenere le 
transazioni individuali. Una posizione di margine netto negativa 
indica una mancanza di copertura nel conto CFD.

5.2.	Requisito	di	margine	e	liquidazione	forzata
 
5.2.1. Il margine richiesto deve sempre essere fornito prima di aprire 
una posizione CFD. Il cliente non ha nessun diritto a concludere 
operazioni per l'importo del volume del contratto coperto da un 
saldo netto di margine positivo (esecuzione parziale). 

5.2.2. Per evitare una liquidazione forzata del conto di margine 
il cliente è obbligato a far sì che i fondi nel conto CFD, future 
e spot siano in ogni momento (anche intraday) pari a un importo 
tale da coprire sempre un eventuale saldo negativo mostrato 
nella piattaforma di trading intraday e/o nel conteggio di fine 
giornata. L'obbligo del cliente di mostrare una posizione di 
margine netto positiva per ogni singolo conto di margine CFD, 
future e spot per evitare una liquidazione forzata esiste in ogni 
momento, indipendentemente dall'orario di attività della banca 
e dall'orario di funzionamento della piattaforma di trading.  
I movimenti di prezzo e di mercato possono portare a un 
aumento della richiesta di margine in qualsiasi momento, anche 
se il mercato di riferimento del sottostante è chiuso.

5.2.3. La banca non ha nessun diritto di esigere dai clienti privati 
un versamento suppletivo. 

5.2.4. Un cliente può far gestire diversi conti CFD. In riferimento 
all'obbligo di mantenere fondi sufficienti, non si applica una 
compensazione tra più conti di margine per CFD, future e spot 
del cliente, vale a dire che per ogni singolo conto di margine 
per CFD, future e spot CFD, hanno luogo una dichiarazione 
limitata ad esso nella piattaforma di trading e un conteggio di 
fine giornata, a cui l'obbligo del cliente si riferisce in ogni singolo 
caso (per la compensazione in caso di rescissione da uno dei 
diversi conti di margine per CFD, future e spot CFD, vedere il 
n. 10.4 delle CS). 

5.3.	Componente	di	margine	per	posizioni	CFD	aperte:	

5.3.1 La componente di margine per le posizioni CFD aperte 
è determinata in particolare come percentuale del rispettivo 
valore contrattuale determinato dalla banca, è determinata 
dalle componenti "margine minimo" e "parametro di margine" 
ed è una componente della posizione netta di margine. Il 
"parametro di margine" dipende dalla volatilità corrente del 
sottostante e può essere consultato nella lista attuale nella 
"Panoramica dello strumento". Per il cliente, non sussiste il 
diritto all'apertura parziale di una posizione CFD. 
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5.3.2. Per evitare una liquidazione forzata, se ci sono posizioni 
CFD aperte, il cliente deve garantire in ogni momento che il 
margine esistente non scenda al di sotto del margine minimo 
elencato nel sistema di trading alla voce "Panoramica dello 
strumento". La somma dei margini minimi da pagare dà come 
risultato il margine minimo totale da pagare. 

5.3.3. La banca si riserva il diritto di aumentare l'importo del 
margine minimo e i parametri di margine a sua ragionevole 
discrezione (§ 315 del Codice civile tedesco), tenendo conto del 
contesto di mercato dello strumento sottostante, in particolare 
della profondità del mercato e dei prezzi scambiati sui mercati 
di riferimento, nonché dei costi di copertura ("aumento del 
margine minimo"), così come se si verificano movimenti 
o fluttuazioni di prezzo straordinari o perdite di liquidità in un 
mercato di riferimento o si ha motivo di credere che questi 
siano imminenti ("aumento del margine"), anche se il market 
maker non ha effettuato alcun aumento o il sistema di trading 
continua a mostrare un margine minimo e parametri di margine 
inferiori. Per le posizioni overnight o di fine settimana, la banca è 
autorizzata a sua discrezione ad aumentare l'importo del margine 
minimo e i parametri di margine, anche se il market maker non 
ha effettuato alcun aumento e/o il sistema di trading continua 
a mostrare un margine minimo e parametri di margine inferiori. 
La nuova determinazione viene annunciata mediante fissazione 
nella piattaforma di trading o via e-mail ed entra in vigore al 
momento ivi notificato, per cui il momento dell'efficacia può 
coincidere con quello della fissazione, in particolare nel caso di 
aumenti dei parametri di margine. In caso di discrepanza tra il 
margine minimo e i parametri di margine mostrati nel sistema di 
trading e il margine minimo e i parametri di margine mostrati via 
e-mail, il margine minimo e i parametri di margine comunicati via 
e-mail avranno la precedenza. Se una volta fissati nuovamente il 
margine minimo o il parametro di margine continua ad esserci un 
deficit rispetto al margine, è responsabilità del cliente recuperare 
prontamente tale deficit per evitare una liquidazione forzata. Se 
ciò non accade, la banca può effettuare la liquidazione forzata.
 
5.4.	Posizioni	overnight	e	importo	di	finanziamento	

5.4.1. Le posizioni CFD aperte oltre l'orario di attività della 
banca ("posizioni overnight") sono incluse nel rapporto 
giornaliero CFD, nella voce contabile sul conto CFD e nel 
calcolo del margine al prezzo del contratto alla chiusura della 
banca ("prezzo di chiusura"). Il giorno lavorativo successivo, 
le posizioni overnight vengono riprese al prezzo del contratto 
fissato all'apertura dell'operazione, che può, in determinate 
circostanze, discostarsi notevolmente dal prezzo di chiusura 
del giorno precedente e il requisito di margine per evitare una 
liquidazione forzata può aumentare bruscamente. In questo 
caso, il cliente è obbligato a pagare immediatamente alla banca 
l'"importo di finanziamento" dovuto secondo le specifiche del 
contratto. L'importo di finanziamento è incluso nel calcolo del 
margine netto. 

5.4.2. Per il mantenimento di una posizione oltre la rispettiva data 
di chiusura giornaliera, al cliente viene addebitato un importo di 
finanziamento positivo o negativo. L'importo di finanziamento si 
riferisce all'intero valore del contratto ed è calcolato nella valuta 

del sottostante e poi convertito nella valuta del conto. Il calcolo 
viene fatto per ogni giorno di negoziazione in cui una posizione 
viene tenuta oltre la chiusura dell'attività. Ciò include anche 
i giorni in cui non avvengono transazioni come i giorni festivi 
o il fine settimana. 

5.4.3. I tassi di finanziamento applicati dalla banca possono essere 
visualizzati sul sito Internet. Essi si basano sul livello dei tassi 
d'interesse del Paese d'origine del sottostante e tengono conto 
anche dei costi e dei rischi delle operazioni di copertura dello 
stesso. Alle posizioni CFD long si applica una maggiorazione, 
alle posizioni CFD short si applica uno a detrazione al rispettivo 
livello di tasso di interesse. A determinati livelli di tasso di 
interesse, a causa di maggiorazioni e riduzioni, al cliente può 
anche essere addebitato un importo di finanziamento per una 
posizione CFD short. L'importo di finanziamento è addebitato 
o accreditato immediatamente sul conto di margine.

5.4.4. La banca si riserva il diritto di adeguare i tassi di 
finanziamento a sua ragionevole discrezione (§ 315 del Codice 
civile tedesco) se il livello dei tassi d'interesse e/o i costi 
e i rischi delle operazioni di copertura in relazione al sottostante 
cambiano significativamente. Tale modifica sarà notificata 
tramite la piattaforma di trading e sarà efficace dalla data di 
adeguamento per tutte le posizioni CFD aperte esistenti oltre 
la data di negoziazione. 

5.5.	Avviso	di	liquidazione	forzata	imminente	("Margin	call")	

5.5.1. La banca si impegna a far presente l'imminente deficit 
rispetto al margine netto richiesto ("margin call") con un 
messaggio nella piattaforma di trading (mailbox) o via e-mail. 
Tale margin call viene attivata automaticamente dal sistema di 
monitoraggio dei rischi della banca (tenendo conto del contesto 
di mercato, in particolare della volatilità del mercato) a sua 
ragionevole discrezione (§ 315 del Codice civile tedesco) se 
sussiste il rischio di deficit rispetto al margine netto richiesto. 
A seconda del raggiungimento di determinati valori soglia 
definiti internamente e pubblicati nella piattaforma di trading, 
vengono inviati adeguati avvisi preventivi. La banca non 
è tuttavia obbligata a inviare avvisi o un margin call, tanto più 
che non può essere garantita l'attivazione tempestiva di un 
margin call, in particolare in caso di rapidi e bruschi movimenti 
di prezzo del sottostante. Spetta al cliente controllare sempre, 
autonomamente e sotto la propria responsabilità, le sue posizioni 
CFD e il requisito di margine e assicurare che il conto di margine 
per CFD, future e spot venga compensato immediatamente; 
il cliente non può fare affidamento sulla pubblicazione di una 
margin call. 

5.5.2. La banca fornisce al cliente tutte le informazioni 
necessarie per il monitoraggio continuo delle sue posizioni e 
per il calcolo del margine. Il cliente deve tener conto di quanto 
segue: - posizioni CFD aperte - volatilità del sottostante, dei 
mercati di riferimento e del mercato complessivo - orari di 
attività e orari di trading del sottostante che si discostano dai 
primi - rischi di liquidità - rischi di cambio - rischi overnight 
insieme agli obblighi di pagamento del finanziamento - tempo 
necessario per una margin call sul conto CFD tramite la banca - 
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aumenti del margine minimo e dei parametri di margine.

6.	Liquidazione	forzata/chiusura	anticipata	in	caso	di	insolvenza 

6.1. Se risulta una posizione di margine netto negativo, la banca 
può liquidare forzatamente tutte o singole posizioni CFD aper-
te del cliente ("liquidazione"). Per evitarlo, per il cliente potreb-
be essere necessario eseguire tramite la banca un versamento 
suppletivo sul conto di margine per CFD, future e spot con un 
preavviso estremamente breve o chiudere una o più posizioni 
CFD. Tuttavia, il cliente non è obbligato ad effettuare ulteriori 
versamenti suppletivi. In particolare nel caso di saldi a credito 
sul conto di margine per CFD, future e spot appena sufficienti 
per le attività di trading, può essere attivata una liquidazione 
forzata anche in caso di rapidi e bruschi movimenti di prezzo del 
sottostante senza che il cliente abbia la possibilità di effettuare 
un versamento suppletivo o di chiudere la posizione. La liqui-
dazione forzata viene effettuata esclusivamente nell'interesse 
della banca; per cliente il cliente non sussiste nessun diritto alla 
liquidazione forzata. Il ricevimento del versamento suppletivo 
sul conto di margine per CFD, future e spot della banca di depo-
sito è decisivo per la considerazione dello stesso; non è decisivo 
il ricevimento di un versamento suppletivo da parte della banca 
per la trasmissione alla banca di deposito. 

6.2. La banca ha il diritto di liquidare le posizioni aperte del 
cliente fino a quando il margine netto positivo richiesto viene 
nuovamente raggiunto. Così facendo, chiuderà prima le 
posizioni con la perdita ipotetica più alta e procederà in ordine 
decrescente fino a quando il margine sarà di nuovo sufficiente. 
In primo luogo, vengono chiuse tutte le posizioni il cui mercato 
di riferimento è aperto. Non si applica una chiusura parziale 
di una singola posizione CFD. Nel caso peggiore, un saldo 
inferiore al margine minimo può portare la banca a liquidare 
tutte le posizioni del cliente. La banca può temporaneamente 
astenersi da una liquidazione forzata. Tuttavia, è libera in 
qualsiasi momento di effettuarla in un secondo momento. Una 
liquidazione forzata non avvenuta immediatamente non vincola 
la banca per i casi di liquidazione forzata in futuro. 

6.3. Una liquidazione forzata non impedisce necessariamente 
l'esistenza di una posizione di margine netto positiva. 

6.4. La banca ha inoltre il diritto di effettuare una liquidazione 
forzata se:

6.4.1. vi è la minaccia di una posizione di margine negativo  
(n. 5.5.1 delle CS "Margin Call") e i versamenti suppletivi 
necessari non arrivano in tempo sul conto CFD,

6.4.2. una perturbazione di mercato ai sensi del n. 3.2 si 
protrae oltre la chiusura del terzo giorno lavorativo successivo 
al suo verificarsi e la banca non può prevedere la fine della 
perturbazione di mercato a sua ragionevole discrezione (§ 315 
del Codice civile tedesco). 

6.4.3. la quotazione è stata interrotta secondo il n. 3.3, 
6.4.4. si verifica un'interruzione operativa ai sensi del n. 9 
delle CS, 

6.4.5 vi è un motivo per la rescissione straordinaria del rapporto 
commerciale, 

6.4.6. il rapporto commerciale tra il cliente e la banca è terminato 
a causa di rescissione o per altri motivi - in particolare a causa 
della revoca in conformità con le disposizioni sulla revoca dei 
contratti a distanza, 

6.4.7. esiste un ragionevole sospetto da parte della banca che 
il cliente sia in possesso di informazioni interne in relazione alla 
posizione CFD aperta o che stia violando le norme sugli abusi di 
mercato o la manipolazione del mercato in relazione al trading 
di CFD, 

6.4.8. l'Autorità federale di vigilanza finanziaria (Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht) o un'altra autorità competen-
te ha fatto una richiesta corrispondente alla banca o al cliente,

6.4.9. la possibilità del market maker di coprire il proprio rischio 
di mercato derivante dalle posizioni CFD mediante la conclusio-
ne di operazioni di copertura necessarie a tal fine, a sua ragione-
vole discrezione (§ 315 del Codice civile tedesco), non è più data 
o è notevolmente limitata ("hedge disruption"), a condizione 
che la banca abbia comunicato al cliente con almeno due giorni  
lavorativi di anticipo la prevista liquidazione forzata, 

6.4.10. il market maker ha ottenuto il sottostante da un terzo 
sulla base di un'operazione di prestito o altra operazione di 
copertura per coprire il rischio di mercato derivante dalla 
posizione CFD e l'operazione di prestito o altra operazione di 
copertura è stata annullata o altrimenti terminata dal terzo, 
a condizione che la banca abbia comunicato al cliente con 
almeno due giorni lavorativi di anticipo la prevista liquidazione 
forzata oppure 

6.4.11. a ragionevole discrezione (§ 315 del Codice civile 
tedesco) della banca o del market maker vi sia un altro motivo 
importante per una liquidazione forzata. In particolare, è 
considerata un motivo importante anche una modifica del 
diritto fiscale, in particolare della normativa statunitense 
sull'imposta alla fonte, per la quale il processo di raccolta e 
trasferimento automatizzato lato sistema di negoziazione non 
è predisposto o per la quale i costi sostenuti dal cliente o dalla 
banca di negoziazione titoli per la raccolta e il trasferimento 
sono sproporzionati all'interesse del cliente nella posizione 
(ad esempio l'entrata in vigore della sez. 871 (m) IRC (Internal 
Revenue Code) a partire dall'1.1.2017 relativa ai "dividend 
eqivalent payment" per derivati e contratti derivati). 

6.5. In caso di insolvenza, tutti i contratti terminano senza 
necessità di recesso. Un caso di insolvenza si verifica se: 

6.5.1. è richiesta una procedura di insolvenza sui beni di una 
parte e questa parte ha presentato essa stessa la domanda 
oppure è insolvente oppure si trova comunque in una situazione 
che giustifica l'apertura di tale procedura, della procedura 
d'insolvenza o
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6.5.2. le misure sono imposte a una parte ai sensi del § 46 legge 
bancaria tedesca (KWG). 

6.5.3. Lo stesso vale per il market maker.

6.6. Se la banca ha chiuso forzatamente le posizioni CFD aperte 
o i contratti vengono chiusi per un caso di insolvenza, possono 
essere fatte valere solo le rivendicazioni per mancato adempi-
mento invece che per prestazione. È decisivo il prezzo attuale del 
contratto. Se al momento della liquidazione forzata non sono di-
sponibili prezzi di riferimento (in particolare a causa di una pertur-
bazione di mercato), la banca determina l'ammontare del credito 
a sua ragionevole discrezione (§ 315 del Codice civile tedesco). 

6.6.1. La banca non risponde delle perdite subite in seguito alla 
liquidazione forzata o alla liquidazione delle operazioni a causa 
dell'insolvenza del cliente ai sensi dei §§ 115, 116 dell'ordinanza 
sull'insolvenza o per altri motivi di cui il cliente è responsabile. 

7.	Liquidazione	forzata	speciale	da	parte	della	banca	al	di	fuori	
della	notifica	nel	sistema	di	trading/Obbligo	di	controllo	delle	
e-mail
Indipendentemente dalle disposizioni di cui sopra sul calcolo 
dei margini, sul margin call e sulla liquidazione forzata, la ban-
ca è autorizzata in qualsiasi momento a richiedere al cliente via 
e-mail una prestazione di margine per evitare una liquidazione 
forzata e, in caso di mancato adempimento entro il termine sta-
bilito, di liquidare la posizione. Il termine può coincidere con la 
liquidazione della posizione. Ciò si applica in particolare, ma non 
solo, in caso di mancanza di obbligo di versamento suppletivo 
da parte del cliente, in caso di rischio che posizioni diventino 
overnight o di fine settimana e festive o per posizioni che sono 
tali. La banca non è responsabile per alcuna perdita di profitto 
derivante da una conseguente chiusura forzata. Oltre a control-
lare la casella di posta elettronica del sistema di trading, il cliente 
è tenuto a controllare costantemente l'account e-mail che ha 
indicato e quello che utilizza per la corrispondenza con la banca, 
in particolare per la notifica di tali liquidazioni forzate. In caso 
di discrepanza tra il margine minimo e i parametri di margine 
mostrati nel sistema di trading e i dati di margine comunicati 
per e-mail, i dati di margine comunicati per e-mail hanno la pre-
cedenza. 

8. Conto CFD 

8.1. Per effettuare il trading di CFD, il cliente deve garantire 
in maniera anticipata e in ogni momento la disponibilità di 
fondi sufficienti su un conto su cui sono depositati i suoi fondi 
destinati al trading di CFD, i crediti risultanti della banca nei suoi 
confronti e del market maker nei confronti della banca. Il conto 
è tenuto a nome della banca presso un istituto di credito che 
accetta depositi come conto fiduciario collettivo per il cliente 
(cioè i fondi di diversi clienti sono riuniti in un unico conto, ma 
separati a fini contabili); qui la banca gestisce la sua quota del 
conto fiduciario collettivo in fiducia per il cliente in conformità 
con il deposito dello stesso e il trading di CFD e su di esso sono 
accreditati o addebitati su base netta profitti, perdite e crediti 
("conto di margine"). Il saldo sul conto di margine per CFD, future 
e spot è una garanzia fornita dal cliente a favore della banca per 

il trading di CFD ("margine"). Questa garanzia del cliente può 
essere utilizzata dalla banca per concludere il contratto CFD con 
il market maker. 

8.2. I saldi di margine positivi del conto di margine per CFD, 
future e spot non portano interessi a favore del cliente anche 
se la banca riceve interessi dalla banca di deposito. L'obbligo 
del cliente di pagare gli interessi di mora legali in caso di saldo 
negativo rispetto al margine rimane inalterato. 

8.3. Un conto di margine per CFD, future e spot sarà mantenuto 
nella seguente valuta di base: EURO. Se il sottostante di una 
posizione CFD è negoziato in una valuta diversa da quella 
del conto ("valuta sottostante"), la differenza tra il valore del 
contratto al momento dell'apertura della posizione CFD e il 
valore del contratto in un momento successivo è calcolata 
confrontando il valore del contratto convertito nella valuta del 
conto secondo il tasso di conversione attualmente visualizzato 
nel sistema di trading ("tasso di conversione"). 

8.4. Il giorno di negoziazione successivo, la banca mette a di-
sposizione un "rapporto giornaliero CFD", trasmettendolo nella 
casella di posta elettronica, che mostra i profitti e le perdite re-
alizzati, i guadagni e le perdite di valutazione non realizzati delle 
posizioni overnight, nonché altri crediti delle parti attribuibili al 
trading di CFD durante il giorno singolarmente, nonché il saldo 
del margine. Entro 2 settimane dalla fine di ogni mese solare, 
la banca trasmette nello stesso modo un "rapporto finanzia-
rio" sulle voci registrate sul conto CFD durante il mese solare 
e sul saldo del margine. Il rapporto finanziario rappresenta allo 
stesso tempo l'estratto conto del conto CFD. Inoltre, per ragio-
ni di trasparenza, entro 6 settimane dalla fine del trimestre, la 
banca deve fornire ai suoi clienti nello stesso modo a cadenza 
trimestrale le "informazioni sui costi post-negoziazione" sulle 
operazioni concluse durante il trimestre insieme ai relativi costi 
sostenuti.

8.5. Il cliente deve controllare senza indugio la correttezza e la 
completezza del rapporto giornaliero CFD, del rapporto finan-
ziario e delle informazioni sui costi post-negoziazione e solle-
vare eventuali obiezioni immediatamente, ma al più tardi entro 
sei settimane dal ricevimento del rapporto finanziario o delle 
informazioni sui costi post-negoziazione e al più tardi entro 2 
settimane dal ricevimento del rapporto giornaliero CFD. Se il 
cliente solleva obiezioni per iscritto, è sufficiente inviare le obie-
zioni entro il relativo termine previsto. Il mancato pervenimento 
di obiezioni a tempo debito è considerato come un'accettazione 
del relativo rapporto. La banca richiama l'attenzione del clien-
te su questa conseguenza quando emette il rapporto giorna-
liero sui CFD, il rapporto finanziario e le informazioni sui costi 
post-negoziazione. Il cliente ha il diritto di richiedere una retti-
fica del rapporto giornaliero CFD e/o di un rapporto finanziario 
o delle informazioni sui costi post-negoziazione anche dopo la 
scadenza del termine; in questo caso, tuttavia, deve dimostrare 
che il conto di margine per CFD, future e spot è stato erronea-
mente addebitato o che non è stato emesso un credito a cui ha 
diritto o che le informazioni sono errate. Il cliente ha anche l'o-
nere della prova in caso di obiezione tardiva a un rapporto gior-
naliero CFD che è alla base di un rapporto finanziario sul quale 
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il cliente ha sollevato obiezioni entro il termine stabilito. Su un 
rapporto giornaliero CFD e/o su un rapporto finanziario o sulle 
informazioni sui costi post-negoziazione non può essere solle-
vata un'obiezione se il cliente rivendica un mistrade ai sensi del 
n. 4 delle CS e il termine per rivendicare tale mistrade è scaduto. 

8.6. La banca può annullare rapporti finanziari errati fino al 
rapporto finanziario successivo mediante una voce di addebito 
se e nella misura in cui ha diritto a un credito o è stata 
erroneamente effettuata una voce di accredito (voce annullata); 
il cliente non può obiettare che gli è stato permesso di negoziare 
CFD sulla base della voce di credito o di mancato addebito 
e che la voce rettificata o la rivendicazione separata causano 
una liquidazione forzata, vale a dire che per coprire posizioni 
CFD aperte e ulteriori operazioni CFD, la voce annullata viene 
inserita retroattivamente nel saldo di margine. Lo stesso vale per 
il rapporto giornaliero CFD. Questo può portare a liquidazioni 
forzate. Esse restano giustificate anche se la voce annullata 
dovesse rivelarsi ingiustificata. 

8.7. Se la banca scopre un'errata voce di accredito o un'omessa 
voce di addebito solo dopo l'estratto conto e se ha diritto a un 
credito di pagamento nei confronti del cliente, addebita il con-
to di margine per CFD, future e spot per l'importo del credito 
(voce rettificata). Se il cliente presenta un'obiezione rispetto alla 
voce rettificata, la banca riaccredita l'importo sul conto CFD e 
fa valere la sua richiesta di pagamento separatamente. In que-
sto caso, il cliente non può obiettare che gli è stato permesso di 
negoziare CFD sulla base della voce di accredito o di mancato 
addebito e che la voce rettificata o la rivendicazione separata 
causano una liquidazione forzata; vale a dire che per coprire po-
sizioni CFD aperte e ulteriori operazioni CFD, la voce di addebito 
o la rivendicazione separata viene inserita retroattivamente nel 
saldo di margine, e ciò può portare a liquidazioni forzate. Esse 
restano giustificate anche se la voce rettificata dovesse rivelarsi 
ingiustificata. 

8.8. La banca informa immediatamente il cliente nella 
piattaforma di trading delle voci annullate e rettificate e delle 
rivendicazioni separate. La banca registra tali voci e quella 
relativa alla rivendicazione separata in maniera retroattiva al 
giorno lavorativo in cui è stata registrata la voce contabile errata. 

8.9. Se il cliente non riceve i rapporti giornalieri di CFD, i rapporti 
finanziari o le informazioni sui costi post-trade, deve informare 
immediatamente la banca. L'obbligo di informazione si applica 
anche in caso di mancato ricevimento di altre notifiche che il 
cliente si aspetta di ricevere. 

8.10. In caso di 30 giorni di inattività di trading da parte del 
cliente, l'importo del conto collettivo fiduciario attribuibile 
al cliente sarà trasferito al conto di riferimento specificato 
dal cliente. Per concludere le operazioni CFD dopo 30 giorni 
di inattività, è necessario effettuare un nuovo versamento sul 
conto collettivo fiduciario.

9.	Piattaforma	di	trading	

9.1. Il trading di CFD è generalmente gestito tramite la 

piattaforma di trading o per telefono. La banca è autorizzata 
ad ampliare o limitare a sua ragionevole discrezione (§ 315 del 
Codice civile tedesco) l'entità delle prestazioni offerte tramite 
la piattaforma di trading, in particolare in caso di modifica 
o ampliamento delle forniture, delle specifiche o delle licenze 
informatiche necessarie per la messa a disposizione di una 
piattaforma di trading. Tali modifiche saranno notificate al 
cliente mediante pubblicazione nella piattaforma di trading ed 
entreranno in vigore al momento della notifica. 

9.2. In caso di interruzione o malfunzionamento della piattaforma 
di trading o delle linee di telecomunicazione fornite da terzi, il 
cliente ha la possibilità di contattare la banca per telefono. Le 
modifiche delle condizioni di accettazione ai sensi del n. 2.5. 
vengono prese in considerazione solo se pervengono alla banca 
in tempo utile, in modo che possano ancora essere prese in 
considerazione nell'ambito dell'ordinario flusso di lavoro. 

10.	Interruzione	operativa	

10.1. Nel caso di un'interruzione operativa della banca dovuta 
a forza maggiore, rivolte, guerre ed eventi naturali o ad altri eventi 
di cui la banca non è responsabile (incluso il malfunzionamento 
della fornitura di energia elettrica, delle comunicazioni o di altre 
infrastrutture), i termini previsti in queste condizioni saranno 
estesi per la durata dell'interruzione. Il cliente deve essere 
informato in modo adeguato del verificarsi di un'interruzione. 
Sono da considerarsi interruzioni operative della banca anche 
eventi perturbativi corrispondenti sul mercato di riferimento 
o interventi delle autorità o della gestione del mercato di 
riferimento con un effetto corrispondente.

10.2. In questi casi la banca può, a sua ragionevole discrezione  
(§ 315 del Codice civile tedesco), adottare in particolare le 
seguenti misure per evitare perdite: 
_ modifica degli orari di lavoro e di trading 
_ modifica dei parametri di margine e/o del 
_ margine minimo 
_ liquidazione forzata 

10.3. Se le misure per compensare le interruzioni sono 
insufficienti o irragionevoli, ciascuna parte ha il diritto di recesso. 

11.	Recesso	

11.1. Dopo il ricevimento del recesso da parte della banca o del 
cliente, la banca accetterà ulteriori richieste da parte del cliente 
solo se lo riterrà ragionevole nel singolo caso a sua ragionevole 
discrezione (§ 315 del Codice civile tedesco); non verranno 
date comunicazioni separate di non accettazione. In caso di 
rescissione secondo le istruzioni del cliente o, in mancanza di 
queste, a sua ragionevole discrezione (§ 315 del Codice civile 
tedesco), la banca, tenendo conto in particolare del contesto di 
mercato e degli interessi del cliente, liquida forzatamente tutte 
le posizioni CFD aperte secondo il n. 6 delle CS a rischio e per 
conto del cliente; tale liquidazione forzata ha luogo il giorno in 
cui la rescissione ha effetto. Per evitare la liquidazione forzata e 
le sue conseguenze, il cliente deve quindi chiudere le posizioni 
CFD aperte prima che la rescissione diventi effettiva.
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11.2 Dopo aver chiuso tutte le posizioni CFD aperte del cliente, 
la banca chiude il conto CFD del cliente. Il rapporto di fine 
giornata e il rapporto finanziario al momento della chiusura sono 
da considerarsi come conteggio finale. Il cliente deve controllare 
immediatamente la correttezza e la completezza del conteggio 
finale e sollevare eventuali obiezioni immediatamente, al 
più tardi due settimane dopo il ricevimento. Il mancato 
pervenimento di obiezioni a tempo debito è considerato come 
un'accettazione del relativo rapporto. Il cliente ha il diritto di 
richiedere una rettifica del rapporto giornaliero CFD e/o di un 
rapporto finanziario anche dopo la scadenza del termine; in 
questo caso, tuttavia, deve dimostrare che il conto CFD è stato 
erroneamente addebitato o che non è stato emesso un credito 
a cui ha diritto. Su un conteggio finale non può essere sollevata 
un'obiezione se il cliente rivendica un mistrade ai sensi del n. 4 
delle CS e il termine per rivendicare il mistrade è scaduto. 

11.3. Se il conteggio finale mostra un saldo negativo, il 
cliente deve saldarlo immediatamente. In caso di un recesso 
che non riguardi tutti i conti CFD (recesso parziale), la banca 
è autorizzata a compensare un saldo negativo di questi conti 
CFD terminati con i conti CFD non terminati con saldi positivi 
o a compensare un saldo positivo dei conti CFD terminati con 
i conti CFD non terminati con saldi negativi (compensazione 
in caso di rescissione parziale). Qualsiasi protezione legale del 
saldo negativo o protezione del saldo negativo effettivamente 
imposta dalle autorità di vigilanza competenti per i conti CFD 
dei clienti privati rimane inalterata dalle disposizioni .

2)	Disposizioni	 supplementari	 per	 gli	 ordini	 di	 conclusione	di	
operazioni	spot	(FOREX-	SPOT)	

1.	 Chiusura	 forzata	 alla	 scadenza	 degli	 orari	 di	 trading	 (solo	
trading	intraday)
Ogni posizione spot deve essere chiusa entro l'ora annunciata 
e pubblicata nel sistema di trading il giorno in cui la posizione 
spot è stata inserita. Se una posizione spot è aperta in quel 
momento, la banca inizierà la chiusura forzata e liquiderà la 
posizione senza ulteriore avviso o notifica al cliente. Il cliente 
può essere obbligato a effettuare il versamento suppletivo 
anche come conseguenza di tale chiusura forzata a causa della 
scadenza degli orari di trading.

2.	Riamando	alle	regole	del	trading	di	CFD
Le condizioni speciali per il trading di CFD di cui al punto B) 
1) si applicano, con le particolarità di cui al n. 1 (solo per il 
trading intraday), anche agli ordini di commissione spot e alla 
conclusione delle corrispondenti operazioni di esecuzione, 
fatte salve le seguenti disposizioni speciali. Le operazioni spot 
rappresentano lo scambio di una valuta con un'altra valuta 
liberamente negoziabile. Le valute estere (Foreign Exchange = 
FOREX o FX) rappresentano le valute estere sotto forma di 
moneta contabile. 

3.	Calcolo	del	margine	e	chiusure	forzate	su	base	aggregata
Il calcolo dei margini e le chiusure forzate nel caso di operazioni 
spot e di trading in CFD vengono effettuate su base aggregata 
(vedi B) 1) n. 5). Ciò significa che in caso di un deficit nel conto, 
può avvenire anche una chiusura forzata delle posizioni spot e 

di altre posizioni.

4.	Conclusione	di	un'operazione
La conclusione di un'operazione spot si basa sulla quotazione 
del tasso di cambio da parte del market maker o sul limite del 
tasso di cambio e sulla quantità specificata dal cliente. Il prezzo 
di riferimento della quotazione è lo scambio interbancario più 
maggiorazioni o detrazioni. Il tasso di cambio indica il valore di 
una valuta in un'altra valuta. È definito come il prezzo (espresso 
nella valuta nazionale) che deve essere pagato per una certa 
quantità di valuta estera, laddove il prezzo della valuta nazionale 
è espresso in una valuta estera (quotazione della quantità). In 
questo modo, il tasso di cambio della coppia di valute EUR/USD 
esprime il valore di un euro in dollari USA. 
 
5.	Calcolo	del	margine	netto
La posizione aperta rilevante per il calcolo del margine netto 
è la differenza tra il tasso di cambio della transazione e il tasso 
di cambio corrente quotato dalla banca (posizione spot aperta). 

6.	Nessuna	consegna	di	valuta	estera
Non viene effettuata alcuna consegna di valuta estera sul conto 
collettivo fiduciario. 

7.	Consenso	 al	 ricevimento	di	 indennità	 per	 le	 operazioni	 su	
commissione
Quando esegue gli ordini dei clienti su commissione, la banca 
riceve delle indennità dai market maker. Per ogni transazione 
in tipi di operazioni o strumenti, la banca può ricevere un 
contributo che può ammontare fino al 50% dei ricavi generati 
dai market maker dall'operazione di esecuzione. Su richiesta, 
la banca fornirà ulteriori informazioni al riguardo. Il cliente 
accetta quindi che le suddette indennità vengano versate dal 
market maker alla banca e che rimangano a quest'ultima. A tal 
fine, si concorda che non sono previsti in nessun caso eventuali 
diritti alla restituzione del cliente nei confronti della banca o del 
market maker. Ciò contribuisce a preservare ed espandere 
l'infrastruttura tecnica e la vasta gamma di servizi e a far sì che 
i costi per l'esecuzione degli ordini restino contenuti.

8.	Consenso	alla	concessione	di	prestazioni	a	terzi
Il cliente si dichiara d'accordo al versamento delle indennità da 
parte della banca ai partner di cooperazione e agli intermediari 
collegati ai sensi della legge bancaria tedesca (KWG). Esse 
consistono in una percentuale delle commissioni pagate dal 
cliente alla banca. Il partner di cooperazione o l'intermediario 
collegato riceve fino allo 0,00175% del volume scambiato dal 
cliente in CFD e, nel caso di transazioni nell'area forex (acquisto 
e vendita), per lotto (unità: 100.000) un'indennità fino a 4 USD 
più le maggiorazioni concordate, se applicabili. L'importo 
esatto dell'indennità sarà comunicato al cliente su richiesta. Il 
cliente accetta che tali indennità vengano pagate dalla banca 
e rimangano al partner di cooperazione o all'intermediario 
collegato. Ciò contribuisce a preservare ed espandere 
l'infrastruttura tecnica e la vasta gamma di servizi e a far sì che 
i costi per l'esecuzione degli ordini restino contenuti.
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C)	Condizioni	speciali	per	gli	ordini	di	conclusione	di	operazioni	
future	

1)	Disposizioni	generali
Le presenti condizioni speciali si applicano all'ordine del clien-
te tramite la piattaforma di trading elettronico ("Piattaforma di 
trading") della banca ("Trading di future") per la conclusione e la 
chiusura di future ("Contratto future").
Le modifiche vengono proposte al cliente in forma di testo 
o, se è stata concordata la comunicazione elettronica (ad es. 
casella di posta elettronica e/o account e-mail privato), in forma 
elettronica, almeno 6 settimane prima della data di entrata in 
vigore proposta. Si considera che il cliente abbia dato il suo 
consenso se non indica il suo rifiuto prima della data effettiva. 
Un contratto future è un prodotto di trading fornito dalle 
borse. Esso ha il solo scopo di compensare la differenza in 
denaro ("valore del contratto") calcolata tra il momento in cui 
il contratto future viene aperto e quello in cui viene chiuso dal 
cliente. I sottostanti possono essere azioni, indici, materie prime, 
metalli preziosi, tassi di cambio, criptovalute, panieri di interessi 
e altri valori che vengono scambiati su mercati di riferimento 
(borse, sistemi multilaterali di negoziazione, internalizzatori 
sistematici) con la pubblicazione dei prezzi. I possibili sottostanti 
sono pubblicati nella piattaforma di trading. I guadagni o le 
perdite di valutazione risultanti dalle variazioni del valore del 
contratto sono calcolati su base continuativa dalle borse o dalla 
controparte centrale per conto delle borse; i risultanti crediti 
e obblighi di compensazione pendenti tra la banca e il cliente 
sono indicati nel sistema di trading e accreditati o addebitati 
al conto di margine per CFD, future e spot a fine giornata. Una 
consegna effettiva dal contratto future è esclusa.
1.	Esecuzione	degli	ordini	con	trasferimento	automatico	della	
posizione	giuridica	/	nessuna	responsabilità	per	i	commissionari	
intermedi	e	altri	terzi	coinvolti	
Nella misura in cui la banca esegua direttamente gli ordini per 
la conclusione di operazioni future o incarichi commissionari 
intermedi o altri terzi per l'esecuzione, il trasferimento della 
posizione giuridica risultante dall'operazione di esecuzione 
conclusa dalla banca stessa o l'assunzione delle operazioni 
concluse per conto della banca (cosiddetta "operazione di 
rinuncia"/Give up) avviene tramite la creazione automatica - cioè 
senza ulteriori azioni da parte del cliente - di una posizione 
giuridica speculare con contenuto identico tra la banca e il 
cliente.
La banca è responsabile solo della scelta accurata dei 
commissionari e dei terzi incaricati. La banca cede al contraente 
i crediti nei confronti dei terzi incaricati in caso di mancato 
adempimento.

2.	 Precedenza	 della	 legge	 della	 controparte	 centrale	 e degli	
obblighi	 che	 ne	 derivano	 nei	 confronti	 dei	 commissionari	
intermedi	e	di	altri	terzi	coinvolti
Le parti si accordano sulla corrispondente applicabilità delle 
disposizioni legali, dei contratti e delle condizioni della contro-
parte centrale nel cui sistema di regolamento è stata inserita la 
transazione rispetto al rapporto giuridico tra la banca e il cliente; 
questo insieme di regole prevale sulle disposizioni dell'ordine, 
della transazione, delle specifiche del contratto, delle altre in-
formazioni e degli avvisi pubblicati nel sistema di trading e delle 

presenti CG e del contratto quadro. Ciò vale anche per il conte-
nuto e la gestione dei contratti o delle operazioni, ad esempio 
per quanto riguarda il tempo di esercizio, il termine o la richiesta 
di garanzie (margine e versamento suppletivo) e la sospensio-
ne o l'interruzione dello svolgimento dell'operazione da parte 
della controparte centrale esistente nella sede di esecuzione e 
da altri commissionari intermedi o terzi incaricati dalla banca 
all’interno dell'esecuzione dell'ordine. Se la banca incarica com-
missionari intermedi o altri terzi per l'esecuzione degli ordini e 
questi impongono alla banca obblighi che vanno oltre le norme 
e i regolamenti della controparte centrale (ad es. depositi di si-
curezza più elevati di quelli della controparte centrale), questi 
obblighi valgono in aggiunta al diritto prevalente.
Ciò non si applica
–  in caso di insolvenza: in caso di insolvenza del contraente 

ai sensi del seguente n. 7.2 delle presenti condizioni speciali 
o in caso di un evento che autorizza la banca a rescindere 
dall'accordo quadro nei confronti del contraente ai sensi del 
n. 7.1, le disposizioni dei n. da 7 a 9 hanno la precedenza sulle 
disposizioni del regolamento. 

– per l'obbligo di chiusura di contratti future: Il cliente deve 
chiudere ogni contratto future entro l'ora annunciata e pub-
blicata nel sistema di trading. Se un contratto future risulta 
ancora aperto in quel momento, la banca inizierà la chiusura 
forzata e liquiderà la posizione future senza ulteriori avvisi 
o notifiche al cliente. Alcuni clienti professionali in seguito 
a una tale chiusura forzata sono anche tenuti a eseguire un 
versamento suppletivo, vale a dire che devono compensare 
la perdita subita nonostante la chiusura forzata, vedere II.D)).

–  per la fornitura effettiva da contratti future: Una consegna 
effettiva dal contratto future è esclusa. 

3.	Contabilizzazione	sul	conto	collettivo	fiduciario
La banca contabilizza le operazioni da eseguire per il cliente 
nel sistema di trading e in uno dei conti fiduciari individuali 
o collettivi tenuti a nome della banca presso la banca di deposito 
per conto del cliente. La banca è in un rapporto commerciale 
diretto o - tramite agenti commissionari intermediari o altri terzi 
- indiretto con una controparte centrale per conto del cliente.

4.	 Margine	 iniziale	 e	 obbligo	 di	 versamento	 suppletivo	 per	
evitare	chiusure	forzate

4.1. Le controparti centrali richiedono ai loro membri di 
compensazione - e, in modo derivato, ai commissionari intermedi 
o ad altri terzi della banca - di fornire garanzie (di seguito 
denominate "initial margin", margine iniziale) per ogni contratto. 
L'importo del margine iniziale viene solitamente determinato 
dalle controparti centrali utilizzando metodi matematici 
finanziari come l'importo corrispondente al potenziale costo 
di sostituzione dopo la liquidazione del contratto, supponendo 
alcune variazioni estreme dei prezzi di mercato. Al fine di 
coprire i requisiti di margine iniziale delle controparti centrali, 
il contraente, su richiesta della banca, fornisce alla banca stessa 
una garanzia almeno pari all'importo del margine iniziale. La 
banca ha il diritto di richiedere ulteriori garanzie (qui di seguito 
denominate "bank margin", margine bancario), il cui importo 
viene stabilito in base alle procedure interne di calcolo del 
rischio bancario.
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4.2. La banca adempie all'obbligo diretto o indiretto di fornire 
alla controparte centrale il margine iniziale direttamente 
o indirettamente - per quanto possibile - fornendo garanzie 
dello stesso tipo e qualità rispetto alle attività che le sono 
state date in pegno come garanzia o che le sono state 
trasferite come pieno diritto dal contraente. Lo stesso vale se 
la banca è obbligata a trasferire anche il margine bancario ai 
commissionari intermedi della controparte centrale o ad altri 
terzi. Se i valori patrimoniali del contraente forniti come garanzia 
non soddisfano o non soddisfano più i requisiti delle norme e 
dei regolamenti applicabili o se l'utilizzo dei valori patrimoniali 
del contraente non è possibile per altri motivi, la banca deve 
fornire altri valori patrimoniali come garanzia alla controparte 
centrale, ai commissionari intermedi o ad altri terzi a spese del 
contraente.

4.3. Se l'importo del margine iniziale determinato dalla contro-
parte centrale, dai commissionari intermedi o da altri terzi o il 
calcolo del rischio della banca rilevante per il margine bancario 
o il valore della garanzia fornita dal contraente cambia a scapito 
del contraente, la banca può richiedere in qualsiasi momento 
entro un termine ragionevole che il contraente fornisca ulterio-
ri attività come garanzia. In casi singoli, la scadenza del termi-
ne per aumentare la garanzia può anche essere fissata a pochi 
minuti di distanza, ad esempio a causa della velocità con cui i 
prezzi di mercato possono cambiare. Se l'importo del margine 
iniziale determinato dalla controparte centrale o il calcolo del 
rischio della banca pertinente per il margine bancario o il valore 
della garanzia fornita dal contraente cambiano a vantaggio del 
contraente, quest'ultimo può richiedere lo svincolo o il ritrasfe-
rimento della garanzia fornita nella misura in cui il suo valore 
supera la somma del margine iniziale e del margine bancario.
4.4. Se il contraente non ottempera alla richiesta di fornitura 
iniziale o successiva di garanzie o di rafforzamento di garanzie 
trasmessa per telefono o via fax, e-mail o in un'altra forma 
elettronica concordata con la banca - in particolare il sistema di 
trading e la casella postale - la banca può - fatti salvi i diritti di 
cui al n. 7.1 - liquidare singoli o tutti i contratti del contraente 
oggetto del presente accordo quadro dopo averne avvertito il 
contraente e, per quanto possibile, tenendo conto degli interessi 
dello stesso. Se la banca esercita il suo diritto di liquidare singoli 
contratti, le operazioni corrispondenti ai contratti terminano 
e la banca addebita le perdite realizzate sul conto del cliente 
o liquida gli utili realizzati al contraente o accredita il suo conto.
Il diritto di liquidazione esiste anche se la banca non riesce 
a raggiungere il contraente. Questi deve quindi prendere 
precauzioni per garantire che la banca possa raggiungerlo 
in qualsiasi momento. Oltre a controllare la casella di posta 
elettronica del sistema di trading, il cliente è tenuto a controllare 
costantemente l'account e-mail che ha indicato e quello che 
utilizza per la corrispondenza con la banca, in particolare per 
la notifica di tali liquidazioni forzate. In caso di discrepanza tra 
il margine minimo e i parametri di margine mostrati nel sistema 
di trading e i dati di margine comunicati per e-mail, i dati di 
margine comunicati per e-mail hanno la precedenza.

5.	Margine	di	variazione	e	obbligo	di	versamento	suppletivo	per	
evitare	la	liquidazione

5.1. Le controparti centrali e i commissionari intermedi o altri 
terzi coinvolti determinano quotidianamente e in base alle 
loro norme e regolamenti per ogni contratto incluso nel 
loro sistema di regolamento il valore in contanti e - tenendo 
conto delle garanzie già trasferite - l'importo della garanzia 
da fornire ("margine di variazione") nonché la parte obbligata 
al trasferimento. Se, sulla base dei calcoli della controparte 
centrale dei commissionari intermedi o di altri terzi coinvolti, 
la banca è obbligata a fornire un margine di variazione, la banca 
può richiedere un importo nella quantità corrispondente dal 
contraente o addebitare il suo conto. Se, sulla base dei calcoli 
della controparte centrale, dei commissionari intermedi o di 
altri terzi coinvolti, la banca è obbligata a fornire un margine 
di variazione, essa deve pagare un importo corrispondente al 
contraente o accreditare il suo conto.

5.2. In casi singoli, la scadenza del termine per il trasferimento 
del margine di variazione può anche essere fissata a pochi minuti 
di distanza, ad esempio a causa della velocità con cui i prezzi 
di mercato possono cambiare. Se il contraente non ottempera 
alla richiesta di compensare l'ammanco inviata per telefono o 
via fax, e-mail o qualsiasi altra forma elettronica concordata con 
la banca, si applicano di conseguenza le disposizioni del n. 4.4.

6.	Cessazione

6.1. Se le operazioni sono state effettuate e non ancora 
completamente trattate, è possibile rescindere dal contratto 
solo per una buona causa. Si ritiene che tale causa esista anche 
se un pagamento dovuto o un'altra prestazione - per qualsiasi 
motivo - non è stato ricevuto dal destinatario entro cinque 
giorni lavorativi bancari dopo che il debitore è stato avvisato del 
mancato ricevimento del pagamento o di un'altra prestazione 
oppure in uno dei casi indicati al n. 4.4 o 5.2. La notifica e il 
recesso devono pervenire in forma di testo, via fax o in un modo 
simile - in particolare tramite sistema di trading e casella postale. 
È esclusa una rescissione parziale, in particolare di singole e non 
di tutte le operazioni.

6.2. In caso di insolvenza, in contratto termina senza rescissione. 
Un caso di insolvenza si verifica se nei confronti dei beni di una 
parte vengono depositate una procedura d'insolvenza o altre 
procedure comparabili o se questa parte ha depositato la 
domanda o è insolvente o si trova altrimenti in una situazione 
che giustifica l'apertura di tale procedura. 

6.3. In caso di rescissione del contratto per disdetta o insolvenza 
(qui di seguito chiamata "cessazione"), nessuna delle due parti 
sarà obbligata ad effettuare pagamenti o altre prestazioni in 
base al presente contratto che sarebbero stati dovuti lo stesso 
giorno o più tardi; questi obblighi saranno sostituiti da richieste 
di compensazione in conformità ai n. 8 e 9.

7.	Risarcimento	dei	danni	e	compensazione	dei	benefici

7.1. In caso di cessazione, la parte rescissoria o la parte solvente 
(qui di seguito denominata "parte avente diritto all'indennizzo") 
ha il diritto di chiedere i danni. I danni vengono determinati sulla 
base di operazioni sostitutive da concludere senza indugio, il 
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che farà sì che la parte avente diritto all'indennizzo riceva tutti 
i pagamenti e gli altri benefici a cui avrebbe avuto diritto se il 
contratto fosse stato eseguito correttamente. Ha il diritto diritto 
di stipulare i contratti che ritiene opportuni. Se si astiene dal 
concludere tali operazioni sostitutive, può, a sua scelta, basare 
il calcolo dei danni sull'importo che (i) avrebbe dovuto spendere 
per tali operazioni sostitutive sulla base dei tassi di interesse, 
tassi a termine, prezzi, prezzi di mercato, indici e altre misure 
di valore, nonché costi e spese al momento della rescissione 
o della conoscenza dell'evento di insolvenza o (ii) la controparte 
centrale, i commissionari intermedi o altri terzi impegnati hanno 
determinato per i contratti corrispondenti alle operazioni. I danni 
vengono calcolati tenendo conto di tutte le operazioni; qualsiasi 
beneficio finanziario derivante dalla cessazione delle operazioni 
(comprese quelle in cui la parte avente diritto all'indennizzo ha 
già ricevuto tutti i pagamenti o altri benefici dall'altra parte) sarà 
preso in considerazione come riduzione dei danni altrimenti 
determinati. 

7.2.	Avviso	della	necessità	di	effettuare	un	versamento	
suppletivo	("Margin	Call")	
Se la parte avente diritto all'indennizzo riceve un beneficio 
finanziario dalla cessazione delle operazioni nel loro insieme, 
dovrà all'altra parte un importo pari a tale beneficio, fatto salvo 
il n. 9.2, ma non superiore all'importo del danno subito dall'altra 
parte. Per il calcolo del vantaggio finanziario, si applicano di 
conseguenza i principi del n. 8.1 sul calcolo dei danni.

8.	Pagamento	finale

8.1. Gli importi arretrati e le altre prestazioni e i danni da 
pagare vengono combinati dalla parte avente diritto alla 
compensazione per formare una richiesta di compensazione 
uniforme in euro, laddove per le altre prestazioni arretrate 
viene determinato un valore equivalente in euro in conformità 
con il n. 8.1, frasi da 2 a 4. Nella misura in cui una parte ha 
fornito garanzie mediante il trasferimento di pieni diritti, i crediti 
di questa parte al ritrasferimento di una garanzia equivalente 
saranno inclusi nella richiesta di indennizzo uniforme con il 
loro valore come descritto di seguito e determinato dalla parte 
avente diritto alla compensazione, come altre prestazioni in 
sospeso della parte garantita. Il valore di garanzie in contanti 
corrisponde al loro importo nominale più gli interessi maturati 
fino alla cessazione del contratto. Il valore delle garanzie in titoli 
è fissato al ricavato realizzato dal beneficiario della garanzia 
nella vendita di titoli simili o - a scelta della parte avente diritto 
all'indennizzo - all'importo che avrebbe potuto essere realizzato 
con la vendita immediatamente dopo la cessazione del contratto, 
salvaguardando gli interessi del datore della garanzia. La parte 
che ha diritto all'indennizzo può anche basare la sua valutazione 
della garanzia sull'importo determinato dalla controparte 
centrale, dai commissionari intermedi o da altri terzi coinvolti 
per la garanzia dei contratti corrispondenti alle operazioni 
terminate. Nella misura in cui gli importi di cui sopra non sono 
citati in euro, la parte avente diritto al risarcimento li convertirà 
in euro al tasso di offerta. Il ricavo realizzato nell'ambito della 
realizzazione delle garanzie pignorate deve essere incluso di 
conseguenza nella richiesta di compensazione uniforme. 

8.2. Una richiesta di compensazione nei confronti della parte 
avente diritto diventa esigibile solo nella misura in cui questa non 
ha pretese per qualsiasi motivo giuridico nei confronti dell'altra 
parte (di seguito chiamate "domanda riconvenzionale"). In caso 
di una domanda riconvenzionale, il suo valore deve essere 
dedotto dall'importo totale della richiesta di compensazione 
per determinare la parte di indennizzo dovuta. Per il calcolo del 
valore della domanda riconvenzionale, la parte avente diritto 
all'indennizzo dovrà (i) convertirlo, nella misura in cui non sono 
indicate in euro, in euro a un prezzo di offerta da determinare, 
se possibile, sulla base del tasso di cambio ufficiale applicabile 
alla data del calcolo, (ii) trasformarlo, nella misura in cui non si 
riferisce a pagamenti in denaro, in una richiesta di indennizzo 
espressa in euro e (iii) nella misura in cui non sono dovute, 
tenere conto del loro valore in contanti (tenendo conto anche 
dei crediti per interessi). La parte che ha diritto all'indennizzo 
può compensare la richiesta di compensazione dell'altra parte 
con la domanda riconvenzionale calcolata secondo la frase 3. In 
caso contrario, la richiesta di compensazione diventa esigibile 
non appena e nella misura in cui non è più compensata da una 
domanda riconvenzionale.

9. Inadempienza della banca

9.1. Se, a seguito di un evento di cessazione nei confronti della 
banca in esso descritto, il regolamento prevede che uno o tutti i 
contratti stipulati dalla banca vengano terminati, in deroga al n. 
6 le operazioni corrispondenti ai contratti risolti saranno termi-
nate senza preavviso al momento della risoluzione dei contratti. 
A queste operazioni si applicano i n. 6.3, 7 e 8 con la riserva che 
sulla base di ogni modello di separazione (nella misura prevista 
dal regolamento) saranno determinate richieste di compensa-
zione separate, tenendo conto delle valutazioni della contropar-
te centrale, dei commissionari intermedi e di altri terzi coinvolti 
per i contratti e le garanzie. Tali richieste di compensazione se-
parate tra la banca e il cliente sorgono contemporaneamente 
alle richieste di compensazione determinate a causa della cessa-
zione dei contratti da parte della controparte centrale, dei com-
missionari intermedi e di altri terzi coinvolti. Se la cessazione 
dei contratti avviene in conformità con le disposizioni di diversi 
regolamenti, le disposizioni di cui sopra di questo n. 9.1 si appli-
cano singolarmente a ciascuna controparte centrale.

9.2. Le richieste di compensazione separate, determinate 
in conformità al n. 9.1, sono incluse nella richiesta di 
compensazione uniforme da determinare in conformità al n. 
8, allo stesso modo delle altre prestazioni arretrate. La frase 1 
non si applica se tale inclusione è in conflitto con le misure di 
protezione delle posizioni dei clienti previste dal regolamento. 

9.3. Al fine di consentire il trasferimento dei contratti a un 
altro membro di compensazione, ciascuna parte può richiedere 
che la rispettiva altra parte prenda tutte le misure e gli atti 
legali richiesti a tal fine secondo i regolamenti della rispettiva 
controparte centrale.

10.	Inadempienza	di	una	controparte	centrale,	dei	
commissionari	intermedi	e	di	altri	terzi	coinvolti
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10.1. Se nei confronti del patrimonio della controparte centrale, 
dei commissionari intermedi e di altri terzi coinvolti viene avviata 
una procedura di insolvenza o un'altra procedura analoga, e se 
questi hanno presentato essi stessi l'istanza o sono insolventi 
o si trovano in una situazione che giustifica l'avvio di tale 
procedura, le operazioni concluse tra la banca e il contraente che 
corrispondono ai contratti regolati tramite questa controparte 
centrale, i commissionari intermedi e gli altri terzi coinvolti 
terminano automaticamente e contemporaneamente. A questo 
proposito, si applicano i n. 7.3, 8 e 9 con la riserva che la banca 
sarà considerata la parte avente diritto al risarcimento.

10.2. La banca non è responsabile delle prestazioni delle 
controparti centrali, dei commissionari intermedi e di altri terzi 
coinvolti. Qualsiasi richiesta di compensazione nei confronti 
della banca è limitata all'importo ricevuto dalla banca dalla 
controparte centrale, dai commissionari intermedi e da altri terzi 
per i contratti terminati.

11.	Calcolo	del	margine	e	chiusure	forzate	su	base	aggregata
Il calcolo dei margini e le chiusure forzate nel caso di operazioni 
spot e di trading di contratti CFD e future vengono effettuate 
su base aggregata (vedi C) 1) n. 5). Ciò significa che in caso di 
deficit di copertura di un conto fiduciario, ad esempio a causa 
di un contratto CFD, si può anche procedere a una chiusura 
forzata del contratto future, anche se il deficit non è attribuibile 
a quest'ultimo ma solo al contratto CFD. Ciò si applica anche 
nel caso contrario, vale a dire che per esempio in caso di 
deficit di copertura di un conto fiduciario, ad esempio a causa 
di un contratto future, si può anche procedere a una chiusura 
forzata del contratto CFD, anche se il deficit non è attribuibile 
a quest'ultimo ma solo al contratto future.
12.	Consenso	al	ricevimento	di	indennità	per	le	operazioni	su	
commissione
Quando esegue gli ordini dei clienti su commissione, la banca 
riceve delle indennità dai market maker. Per ogni transazione in 
tipi di operazioni o strumenti, la banca può ricevere un contributo 
che può ammontare fino al 50% dei ricavi generati dai market 
maker dall'operazione di esecuzione. Su richiesta, la banca fornirà 
ulteriori informazioni al riguardo. Il cliente accetta quindi che le 
suddette indennità vengano versate dal market maker alla banca 
e che rimangano a quest'ultima. A tal fine, si concorda che non 
sono previsti in nessun caso eventuali diritti alla restituzione 
del cliente nei confronti della banca o del market maker. Ciò 
contribuisce a preservare ed espandere l'infrastruttura tecnica 
e la vasta gamma di servizi e a far sì che i costi per l'esecuzione 
degli ordini restino contenuti.

13.	Consenso	alla	concessione	di	prestazioni	a	terzi
Il cliente si dichiara d'accordo al versamento delle indennità da 
parte della banca ai partner di cooperazione e agli intermediari 
collegati ai sensi della legge bancaria tedesca (KWG). Esse 
consistono in una percentuale delle commissioni pagate dal 
cliente alla banca. Il partner di cooperazione o l'intermediario 
collegato riceve fino allo 0,00175% del volume scambiato dal 
cliente in CFD e, nel caso di transazioni nell'area forex (acquisto 
e vendita), per lotto (unità: 100.000) un'indennità fino a 4 USD 
più le maggiorazioni concordate, se applicabili. L'importo 
esatto dell'indennità sarà comunicato al cliente su richiesta. Il 

cliente accetta che tali indennità vengano pagate dalla banca 
e rimangano al partner di cooperazione o all'intermediario 
collegato. Ciò contribuisce a preservare ed espandere 
l'infrastruttura tecnica e la vasta gamma di servizi e a far sì che 
i costi per l'esecuzione degli ordini restino contenuti.

2)	Ordini	di	conclusione	di	operazioni	future	

1.	Piattaforma	di	trading	

1.1. Per l'esecuzione del trading di future, la banca concede 
al cliente l'accesso elettronico a una piattaforma di trading. Il 
trading di future viene effettuato in linea di massima tramite 
la piattaforma di trading durante l'orario di trading di future  
o - in caso di guasto - per telefono. Gli "orari di trading dei future" 
sono pubblicati nella piattaforma di trading e inviati alla casella 
di posta elettronica del cliente; gli orari di trading dei future si 
basano sull'orario di trading principale della borsa dei future 
(p.es. per i future DAX di Eurex si applica il "regolare orario di 
trading" va dalle 08:00 alle 22:00 CET; a esso non si aggiunge 
l'"orario di trading esteso per future liquidi selezionati" che va 
dalle 01:00 alle 08:00 CET). La banca è autorizzata a modificare 
gli orari di trading di future della piattaforma e gli orari di attività 
a sua ragionevole discrezione (§ 315 del Codice civile tedesco) 
e a fissare un orario di entrata in vigore adeguato. Le modifiche 
e l'orario di entrata in vigore sono pubblicati nella piattaforma di 
trading e inviati alla casella di posta elettronica del cliente. 

1.2. Entro l'orario di funzionamento della piattaforma di trading 
oppure, per il trading telefonico di future all'interno dell'orario 
di funzionamento, in linea di principio il trading di future può 
essere effettuato negli orari stabiliti dalla banca per i singoli 
sottostanti ("orario di trading del sottostante"). Gli orari di 
trading per i singoli sottostanti sono pubblicati nella piattaforma 
di trading. La banca è autorizzata a modificare gli orari di trading 
a sua ragionevole discrezione (§ 315 del Codice civile tedesco) 
e a fissare un orario di validità adeguato. Le modifiche e l'orario 
di entrata in vigore sono pubblicati nella piattaforma di trading 
e inviati alla casella di posta elettronica del cliente. 

1.3. Per effettuare il trading di future, il cliente deve garantire 
in ogni momento la disponibilità di fondi sufficienti in un conto 
in cui sono depositati i suoi fondi destinati al trading di future, 
i crediti risultanti della banca nei suoi confronti. Il conto è a nome 
della banca presso un istituto di credito che accetta depositi 
come conto fiduciario collettivo per il cliente (cioè i fondi di 
diversi clienti sono riuniti in un unico conto, ma separati a fini 
contabili); qui la banca gestisce la sua quota del conto fiduciario 
collettivo in fiducia per il cliente in conformità con il deposito 
dello stesso e il trading di future e su di esso sono accreditati 
o addebitati su base netta profitti, perdite e crediti ("conto di 
margine"). Il saldo sul conto di margine è una garanzia fornita dal 
cliente a favore della banca per il trading di future ("margine"). 
Questa garanzia del cliente può essere utilizzata da parte della 
banca per concludere il contratto future o per la prestazione 
a commissionari intermedi o a terzi incaricati. In caso di saldo 
negativo del conto di margine, la banca è autorizzata a chiudere 
i contratti future per il cliente anche in perdita per quest'ultimo 
("liquidazione forzata"). 
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1.4. I commissionari o terzi incaricati a cui la banca incarica 
operazioni future in nome e per conto del cliente sono indicati 
negli attuali "Principi di esecuzione degli ordini" pubblicati nella 
piattaforma di trading, che non fanno parte di queste condizioni 
speciali. Il cliente incarica la banca di concludere operazioni 
future esclusivamente con gli istituti nazionali o esteri ivi 
indicati; gli ordini non vengono quindi eseguiti direttamente 
in un mercato regolamentato o in un sistema di trading 
multilaterale. Il fatto che la banca esegua gli ordini in conformità 
con i "Principi di esecuzione degli ordini" e, nel farlo, non 
raggiunga il miglior risultato possibile per il cliente (ad esempio 
rispetto alla determinazione dei prezzi di altri market maker non 
indicati nei "Principi di esecuzione degli ordini") non costituisce 
una violazione dell'obbligo della miglior esecuzione possibile. 
La banca rivede i "Principi di esecuzione degli ordini" almeno 
trimestralmente e controlla se gli ordini sono stati eseguiti 
correttamente. Il cliente sarà informato di qualsiasi modifica 
significativa dei "Principi di esecuzione degli ordini" tramite un 
annuncio nella piattaforma di trading.

1.5. La banca è esente dal divieto di negoziazione per proprio 
conto (§ 181 del Codice civile tedesco). 

1.6. La banca non si assume alcun obbligo contrattuale di 
consulenza al di là dell'obbligo legale di fornire chiarimenti 
e informazioni (rapporto commerciale "execution only"). Il 
cliente deve prendere la propria decisione d'investimento in 
modo autonomo ed è responsabile di tale decisione. Gli obblighi 
della banca si limitano a informare il cliente, se necessario al 
momento dell'inizio del rapporto commerciale, che in base alla 
valutazione dei documenti del cliente al momento dell'inizio 
del rapporto commerciale, le operazioni future non sono 
appropriate per l'esperienza e le conoscenze di quest'ultimo, 
e a informarlo sui rischi delle operazioni future in una forma 
generale e standardizzata. 

2.	Apertura	e	chiusura	di	una	posizione	future	

2.1. In conformità al contenuto del contratto pertinente 
("Specifiche del contratto"), con la conclusione di un contratto 
future a nome e per conto del cliente, la banca e il market maker 
aprono una posizione di acquisto orientata a una compensazione 
in contanti ("posizione future long") o una posizione al di vendita 
("posizione future short"; indicate insieme con "posizione 
future") su un certo numero di unità del sottostante ("importo 
del contratto"). Si mira esclusivamente alla compensazione della 
differenza tra i prezzi del contratto che porta a guadagni o perdite 
di valutazione ("valore del contratto") al momento dell'apertura 
e al momento della chiusura della posizione future; è esclusa 
una consegna effettiva del sottostante, così come l'esercizio di 
qualsiasi diritto associato alla sua detenzione. 

2.2. FXFlat trasmette i prezzi delle borse al cliente - con una 
maggiorazione - nel sistema di trading, ma non garantisce che 
l'ordine sarà eseguito anche a questo prezzo, poiché a causa 
della discrepanza temporale tra la determinazione del prezzo e 
l'operazione di esecuzione, a volte possono verificarsi leggere 
differenze tra il prezzo trasmesso e il prezzo corrente (il 
cosiddetto slippage). L'inserimento di prezzi nella piattaforma di 

trading o l'indicazione degli stessi per telefono con indicazione 
del volume ("quotazione") è da considerarsi un invito della 
banca al cliente a presentare un'offerta per l'ordine di apertura 
o chiusura di una posizione future al prezzo del contratto e al 
volume indicati (applicazioni ai sensi del § 145 del Codice civile 
tedesco). L'indicazione di un prezzo contrattuale non costituisce 
un obbligo da parte della banca di accettare un ordine di apertura 
o chiusura di una posizione future. L'apertura o la chiusura di 
una posizione future è considerata avvenuta quando il cliente 
accetta il prezzo del contratto tramite la piattaforma di trading 
e questo appare anche nella piattaforma di trading alla voce 
"posizioni aperte e chiuse" o, in caso di conclusione telefonica, 
è confermato dalla comunicazione del prezzo del contratto 
e del volume e appare anche nella piattaforma di trading alla 
voce "posizioni aperte e chiuse". Un'operazione è quindi da 
considerarsi conclusa - anche nel caso di una conclusione 
telefonica - solo se viene visualizzata nella piattaforma di trading 
alla voce "posizioni aperte e chiuse". Il diritto di annullamento 
e/o di rettifica di voci da parte della banca rimane inalterato. 

2.3. La banca ha il diritto di quotare al cliente il prezzo totale 
composto dal prezzo dell'operazione di esecuzione più le spese 
di commissione per le piattaforme MetaTrader e FlatTrader 
specificate nell'elenco dei prezzi e dei servizi, di addebitarlo 
al cliente sul conto collettivo fiduciario e di pagare il prezzo 
dell'operazione di esecuzione al contraente o a terzi incaricati 
trattenendo le spese di commissione. In alternativa, il partner 
contrattuale o il terzo incaricato ha il diritto di aggiungere 
la commissione dovuta alla banca al prezzo dell'operazione 
di esecuzione e di trasferire alla banca stessa la quota della 
commissione o delle commissioni ad essa dovuta. La banca 
è autorizzata a ricevere le commissioni in questo modo.

2.4. Anche dopo aver ricevuto un'offerta dal cliente, la banca 
è autorizzata a indicare nuovi prezzi. Una nuova indicazione di 
prezzo è da considerarsi un rifiuto dell'offerta del cliente.

2.5. Il cliente può inserire nel sistema di trading un'offerta 
di ordine con o senza un limite di prezzo per il prezzo del 
contratto ("limite") insieme al volume nei confronti della banca. 
Il raggiungimento del limite è determinato dal relativo prezzo 
del contratto negoziato (cioè una transazione conclusa e non 
i possibili prezzi futuri indicativi) in conformità alle specifiche 
del contratto; di conseguenza, l'ordine del cliente viene immesso 
sul mercato solo dopo che è stata conclusa una transazione al 
limite. Nel caso di offerte con un limite, il cliente può corredarle 
con un periodo di validità (good till date); le offerte con limite 
per le quali non è indicato un periodo di validità sono valide fino 
alla cancellazione, indipendentemente dal cambio di anno (good 
till cancelled). Se il cliente inserisce un ordine con un limite 
senza un periodo di validità, l'ordine è valido fino a quando il 
cliente cancella l'ordine o lo fa annullare (good till cancelled).  
Le offerte senza limite che non sono accettate al prezzo indicato 
nell'offerta scadono dopo una nuova offerta (fill or kill). 

2.5.1. Per le posizioni future long, la voce "limit" contiene 
l'offerta del cliente di concludere al limite o a un valore di 
contratto più basso indicato se l'indicazione di prezzo scende al 
limite o al di sotto di esso. Per le posizioni future short, la voce 



FXFLAT BANK AG VERSION 43, 23.05.2022 25

"limit" contiene l'offerta del cliente di concludere al limite o a un 
valore di contratto più alto indicato se l'indicazione sale al limite 
o al di sopra di esso. 

2.5.2. La voce "market" contiene l'offerta del cliente di 
concludere al successivo prezzo del contratto indicato dopo 
la presentazione dell'offerta. In particolare nei mercati volatili, 
questo prezzo del contratto può deviare dal prezzo del contratto 
registrato prima dell'offerta (il cosiddetto slippage). 

2.5.3. La voce "stop market" contiene l'offerta del cliente di 
concludere al successivo prezzo del contratto indicato dopo la 
presentazione dell'offerta in caso di indicazione di un prezzo 
superiore (nel caso di posizioni long future) o inferiore (nel caso 
di posizioni short future) al limite stabilito ("stop limit"). Anche in 
questo caso può verificarsi il cosiddetto slippage. 

2.5.4. La voce "trailing stop" contiene l'offerta del cliente di 
concludere al successivo prezzo del contratto indicato dopo la 
presentazione dell'offerta in caso di indicazione di un prezzo 
superiore (nel caso di posizioni long future) o inferiore (nel 
caso di posizioni short future) al limite variabile risultante 
("stop limit variabile"). Lo stop limit variabile viene modificato 
automaticamente in funzione dell'indicazione di prezzo della 
distanza dall'indicazione di prezzo più alta (per le posizioni future 
long) o dall'indicazione di prezzo più bassa (per le posizioni 
future short) specificata dal cliente secondo il seguente sistema: 
in caso di indicazioni di prezzo in rialzo, lo stop limit delle 
posizioni future short ("stop loss") viene adeguato in base ai 
parametri di distanza inseriti; gli stop limit delle posizioni long 
("stop buy") rimangono invariati. In caso di indicazioni di prezzo 
in calo, lo stop limit delle posizioni future long ("stop buy") viene 
adeguato in base ai parametri di distanza inseriti; gli stop limit 
delle posizioni short ("stop loss") rimangono invariati. Ciò limita 
l'ammontare della perdita. 

2.5.5. La voce "one cancels other" contiene due offerte 
separate secondo le sottosezioni 2.5.1 e 2.5.3 (limit e stop 
market) combinate in modo tale che se l'offerta le cui condizioni 
si verificano per prime viene accettata, l'altra offerta scade 
automaticamente. 

2.5.6. La voce "if done" contiene diverse offerte separate 
combinate in modo tale che l'offerta successiva (posizione future 
long limitata o stop market) viene attivata solo dall'accettazione 
della prima offerta (posizione future short limitata o stop 
market). Se il cliente - nella misura consentita dalla piattaforma 
di trading - inserisce una distanza specificata o un obiettivo di 
profitto o perdita per l'offerta successiva invece di un limite, 
solo il limite calcolato da quanto inserito dal cliente e da questi 
visualizzato nella piattaforma di trading è considerato come 
specificato dal cliente. 

2.6. Le richieste del cliente vengono accettate solo se il suo conto 
di margine mostra un saldo positivo anche dopo l'accettazione 
della richiesta. Il cliente non ha nessun diritto all'accettazione 
parziale.

2.7. Sospensione della negoziazione; scadere delle offerte 

2.7.1. Se, su iniziativa degli organi di borsa, degli organi di 
mercato o delle autorità di vigilanza della borsa o del mercato, 
la negoziazione di un sottostante viene sospesa totalmente 
o parzialmente sui mercati di riferimento rilevanti, allora 
tutte le offerte del cliente per il sottostante in questione non 
ancora accettate decadono. Lo stesso vale se la negoziazione 
del sottostante è sospesa o proibita a causa dell'intervento 
dell'autorità o se il terzo incaricato sul mercato di riferimento 
non è in grado di eseguire gli ordini per altri motivi. In questo 
caso, le posizioni future aperte vengono trattate secondo le 
disposizioni per le perturbazioni del mercato (cfr. n. 3 delle CS). 

2.7.2. Un'offerta non ancora accettata scade anche nel momento 
in cui il terzo incaricato dichiara che non accetta più ordini per il 
sottostante in questione. 

2.8. Disposizione speciale per la chiusura di una posizione 
future: 

2.8.1. In caso di chiusura di una posizione future, a sua 
ragionevole discrezione (§ 315 del Codice civile tedesco) 
e tenendo conto delle condizioni di mercato del sottostante, in 
particolare della profondità del mercato e dei prezzi raggiunti 
sui mercati di riferimento nonché dei prezzi delle opzioni sul 
sottostante quotati sulla borsa delle opzioni più liquida, il market 
maker può presentare un prezzo modificato che si discosta dal 
prezzo del contratto; ciò vale in particolare se, in caso di scarsa 
profondità del mercato, è stata emessa e accettata una richiesta 
al di fuori del volume di negoziazione abituale o se le condizioni 
del mercato nel frattempo sono cambiate in modo non solo 
insignificante. Al momento della comunicazione del prezzo 
modificato, il contratto viene annullato e il cliente decide se 
vuole presentare una nuova richiesta con il prezzo modificato. 

2.8.2. I future hanno una data di scadenza fissa. Questa data 
di scadenza è pubblicata nella "Panoramica dello strumento" 
nella piattaforma di trading. Il cliente non viene avvisato della 
scadenza imminente. Se il cliente non chiude autonomamente 
la posizione future entro la fine del giorno lavorativo della data 
di scadenza pubblicata dalla banca, tale posizione sarà chiusa 
in maniera forzata a fine giornata nella data di scadenza in 
conformità alle CS. Non si applica un roll over, cioè il passaggio 
automatico al contratto successivo. 

3.	Indicazioni	dei	prezzi,	perturbazione	di	mercato	

3.1. La banca si sforza di accettare le richieste di ordini durante 
l'orario di trading dei future in conformità alle disposizioni 
generali. Accetterà le richieste di ordini solo se e fino a quando 
non ci sarà una perturbazione di mercato e la controparte 
centrale e i terzi autorizzati accetteranno gli ordini.

3.1.1. Per perturbazione di mercato si intende in particolare la 
sospensione o la limitazione del trading dei future sul mercato di 
riferimento pertinente. Una limitazione delle ore o del numero 
di giorni in cui si svolgono le negoziazioni non è considerata una 
perturbazione di mercato, a condizione che sia la conseguenza 
di un cambiamento regolare degli orari di trading sul mercato di 
riferimento. 
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3.1.2. Per qualsiasi particolarità in riferimento ai singoli 
sottostanti fare riferimento alle specifiche del contratto. 

3.2. La banca può decidere a sua ragionevole discrezione (§ 315 
del Codice civile tedesco) di non accettare più in futuro ordini 
per un sottostante. Ciò vale in particolare anche per i casi in cui il 
sottostante subisce un cambiamento significativo di valutazione 
a causa di una circostanza specificata nelle specifiche del 
contratto o che può essere prevista a ragionevole discrezione 
(§ 315 del Codice civile tedesco) del terzo incaricato o della 
banca. In particolare, è considerata un motivo importante anche 
una modifica del diritto fiscale, in particolare della normativa 
statunitense sull'imposta alla fonte, per la quale il processo 
di raccolta e trasferimento automatizzato lato sistema di 
negoziazione non è predisposto o per la quale i costi sostenuti 
dal cliente o dalla banca di negoziazione titoli per la raccolta 
e il trasferimento sono sproporzionati all'interesse del cliente 
nella posizione (ad esempio l'entrata in vigore della sez. 871 (m) 
IRC (Internal Revenue Code) a partire dall'1.1.2017 relativa ai 
"dividend eqivalent payment" per derivati e contratti derivati). 
Tale decisione viene comunicata nella piattaforma di trading ed 
entra in vigore una settimana dopo l'interruzione o al momento 
ivi comunicato e stabilito dalla banca a sua ragionevole 
discrezione (§ 315 del Codice civile tedesco). Il cliente è tenuto 
a indicare alla banca la chiusura della posizione future aperta 
in questione. Nel momento in cui l'ordine diventa effettivo, 
eventuali posizioni future ancora aperte nel titolo sottostante 
saranno obbligatoriamente chiuse il giorno lavorativo in cui la 
posizione è stata chiusa in conformità con il n. 6 delle CS. Le 
richieste non ancora accettate scadono nel momento in cui il 
prezzo viene fissato. 

4.	 Annullamento	 dei	 contratti	 in	 caso	 di	 mistrade	 (errori	 di	
transazione)

4.1. Se un prezzo indicato dalla banca si discosta a causa 
a) di un errore tecnico nella piattaforma di trading, 
b) di un errore nel recupero dei dati di trading da parte della 

piattaforma di trading, 
c) di un errore nei dati di trading ottenuti dalla piattaforma di 

trading, 
d) di un errore nella quotazione nella piattaforma di trading 

o per telefono, 
e) di una rettifica ufficiale del prezzo del sottostante da 

parte della borsa o degli organi del mercato di riferimento 
pertinente, 

f) della rivendicazione di un errore di compravendita da parte 
del market maker del mercato di riferimento o 

g) dell'uso improprio della piattaforma di trading da parte del 
cliente, ai sensi del n. 8.6. delle CS si discosta notevolmente 
dal prezzo di mercato ("prezzo di riferimento") al momento 
della stipula del contratto o dell'apertura o della chiusura 
della posizione a termine ("mistrade"), la banca è autorizzata 
ad annullare il contratto o ad annullare l'apertura o la chiusura. 
La dichiarazione di annullamento deve essere fatta tramite 
dichiarazione nella casella di posta elettronica 

4.2. La banca decide a sua ragionevole discrezione (§ 315 del 
Codice civile tedesco) se lo scostamento della quotazione dal 
prezzo di riferimento è significativo. 

4.3. I numeri 4.1 - 4.2 si applicano di conseguenza alla 
rivendicazione di mistrade da parte del cliente. La dichiarazione 
di cancellazione o annullamento da parte del cliente deve essere 
fatta per telefono. 

4.4. Se il contratto o l'apertura o la chiusura vengono annullati, 
si applica un diritto di risarcimento per il danno alla fiducia 
esclusivamente ai sensi del § 122 Codice civile tedesco; a 
questo proposito, viene preso in considerazione solo il danno 
di fiducia subito dal cliente. La rivendicazione è esclusa se il 
cliente sapeva oppure, per sua negligenza, non sapeva (e invece 
avrebbe dovuto sapere) che il contratto annullato o l'apertura 
o la chiusura annullata era un mistrade. Ulteriori richieste 
di risarcimento danni da parte del cliente, in particolare per 
la perdita di profitto, sono escluse se e nella misura in cui il 
mistrade non è basato su un comportamento intenzionale o 
gravemente negligente della banca. 

4.5. Si applicano inoltre le norme e i regolamenti applicabili al 
contratto, cioè le norme e i regolamenti della controparte centrale 
e/o della borsa.

5.	Composizione	del	margine,	calcolo	del	margine

5.1.	Calcolo	del	margine
Le posizioni future aperte, i profitti e le perdite di valutazione 
pendenti da posizioni future aperte, gli importi di deposito da 
fornire per le posizioni future aperte, i profitti e le perdite realizzati 
da posizioni future chiuse, le spese e le altre imposte sostenute 
dalla banca, le ritenute da pagare e altre imposte nonché le altre 
imposte da pagare alla banca, alla banca di deposito e/o al cliente 
dal trading di future (in particolare i pagamenti di finanziamento 
da posizioni overnight, le commissioni) sono continuamente 
indicati nella piattaforma di trading durante il giorno ("margine 
netto") e le variazioni mostrate durante il giorno sono trasferite 
al conto di margine per CFD, future e spot una volta ogni giorno 
lavorativo mediante voce contabile cumulativa alla chiusura 
della giornata ("conteggio di fine giornata"). Con il conteggio di 
fine giornata, le voci vengono compensate con il saldo a credito 
del conto di margine con un accredito o addebito provvisorio 
del saldo dei guadagni e delle perdite di valutazione pendenti, 
che è indicato nella piattaforma di trading alla voce "Rapporto 
giornaliero".

5.2. Per ogni conto di margine singolo, la banca determina 
continuamente la posizione di margine netto del cliente, che 
viene visualizzata in tempo reale nella piattaforma di trading. La 
posizione di margine netto consiste nella somma del margine per 
le singole posizioni, i profitti realizzati non ancora convertiti nella 
valuta del conto secondo il tasso di conversione e contabilizzati 
("profitti non contabilizzati"), i profitti ipotetici e gli altri importi 
dovuti dalla banca in relazione alle posizioni future, meno la 
somma delle "perdite non contabilizzate", le perdite ipotetiche 
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e gli altri importi dovuti dal cliente in relazione alle posizioni 
future (in particolare pagamenti di finanziamento da posizioni 
overnight e le commissioni). Pertanto, non è rilevante la posizione 
singola, ma la somma di tutte le posizioni e le altre rivendicazioni 
economiche - anche ipotetiche - riguardanti un conto collettivo 
fiduciario. In questo modo il cliente è continuamente informato 
sulla sua posizione di margine netto. Una posizione di margine 
netto positiva indica la parte di margine che non è necessaria per 
sostenere le transazioni individuali. Una posizione di margine 
netto negativa indica una mancanza di copertura nel conto di 
margine.

6.	Requisito	di	margine,	liquidazione	forzata,	versamento	
suppletivo	per	evitare	la	chiusura

6.1. Il margine richiesto deve sempre essere fornito prima di 
aprire una posizione future. Per il cliente non sussiste nessun 
diritto a concludere operazioni per l'importo del volume 
del contratto coperto da un saldo netto di margine positivo 
(esecuzione parziale). 

6.2. Il cliente è obbligato a far sì che i fondi nel conto CFD, future 
e spot siano in ogni momento (anche intraday) pari a un importo 
tale da coprire sempre un eventuale saldo negativo mostrato 
nella piattaforma di trading intraday e/o nel conteggio di fine 
giornata. L'obbligo del cliente di mostrare una posizione di 
margine netto positiva per ogni singolo conto di margine esiste 
in ogni momento, indipendentemente dall'orario di attività 
della banca e dall'orario di funzionamento della piattaforma di 
trading. I movimenti di prezzo e di mercato possono portare 
a un aumento della richiesta di margine in qualsiasi momento, 
anche se il mercato di riferimento del sottostante è chiuso. 

6.3. Un cliente può far gestire diversi conti future. In riferimento 
all'obbligo di mantenere fondi sufficienti, non si applica una 
compensazione tra più conti future del cliente, vale a dire che 
per ogni singolo conto di margine per CFD, future e spot, hanno 
luogo una dichiarazione limitata ad esso nella piattaforma di 
trading e un conteggio di fine giornata, a cui l'obbligo del cliente 
si riferisce in ogni singolo caso (per la compensazione in caso di 
rescissione di uno di più conti future vedere in basso). 

6.4. Componente di margine per posizioni future aperte 

6.4.1. La componente di margine per le posizioni future aperte 
è determinata in particolare come percentuale del rispettivo 
valore contrattuale determinato dalla banca, è determinata 
dalle componenti "margine minimo" e "parametro di margine" 
ed è una componente della posizione netta di margine. Il 
"parametro di margine" dipende dalla volatilità attuale del 
sottostante ed è disponibile nelle "Specifiche del contratto". Per 
il cliente non sussiste nessun diritto all'apertura parziale di una 
posizione future. 

6.4.2. Se ci sono posizioni future aperte, il cliente deve garantire 
in ogni momento che il margine esistente non scenda al di sotto 
del margine minimo elencato nel sistema di trading alla voce 
"Panoramica dello strumento". La somma dei margini minimi da 

pagare dà come risultato il margine minimo totale da pagare.

6.4.3. La banca si riserva il diritto di aumentare l'importo del 
margine minimo e i parametri di margine a sua ragionevole 
discrezione (§ 315 del Codice civile tedesco), tenendo conto del 
contesto di mercato dello strumento sottostante, in particolare 
della profondità del mercato e dei prezzi scambiati sui mercati 
di riferimento, nonché dei costi di copertura ("aumento del 
margine minimo"), così come se si verificano movimenti 
o fluttuazioni di prezzo straordinari o perdite di liquidità in un 
mercato di riferimento o si ha motivo di credere che questi siano 
imminenti ("aumento del margine"), anche se il terzo incaricato 
o la controparte centrale non hanno effettuato alcun aumento 
o il sistema di trading continua a mostrare un margine minimo 
e parametri di margine inferiori. Per le posizioni overnight 
o di fine settimana, la banca è autorizzata a sua discrezione 
ad aumentare l'importo del margine minimo e i parametri di 
margine, anche se il terzo incaricato, la controparte centrale o 
la borsa non hanno effettuato alcun aumento e/o il sistema di 
trading continua a mostrare un margine minimo e parametri di 
margine inferiori. La nuova determinazione viene annunciata 
mediante fissazione nella piattaforma di trading o via e-mail ed 
entra in vigore al momento ivi notificato, per cui il momento 
dell'efficacia può coincidere con quello della fissazione, in 
particolare nel caso di aumenti dei parametri di margine. In caso 
di discrepanza tra il margine minimo e i parametri di margine 
mostrati nel sistema di trading e il margine minimo e i parametri 
di margine mostrati via e-mail, il margine minimo e i parametri 
di margine comunicati via e-mail avranno la precedenza. Se 
una volta fissati nuovamente il margine minimo o il parametro 
di margine continua ad esserci un deficit rispetto al margine, 
il cliente deve recuperare prontamente tale deficit. Se ciò non 
accade, la banca può effettuare la liquidazione forzata. 

6.5. Avviso della necessità di effettuare un versamento 
suppletivo per evitare la liquidazione forzata ("margin call") 

6.5.1. La banca si impegna a far presente l'imminente deficit 
rispetto al margine netto richiesto ("margin call") con un 
messaggio nella piattaforma di trading (mailbox) o via e-mail. 
Tale margin call viene attivata automaticamente dalla banca 
tramite il suo sistema di monitoraggio dei rischi (tenendo 
conto del contesto di mercato, in particolare della volatilità 
del mercato) a sua ragionevole discrezione (§ 315 del Codice 
civile tedesco) se sussiste il rischio di deficit rispetto al margine 
netto richiesto. A seconda del raggiungimento di determinati 
valori soglia definiti internamente e pubblicati nella piattaforma 
di trading, vengono inviati adeguati avvisi preventivi. La banca 
non è tuttavia obbligata a inviare avvisi o un margin call, tanto 
più che non può essere garantita l'attivazione tempestiva di un 
margin call, in particolare in caso di rapidi e bruschi movimenti 
di prezzo del sottostante. Spetta al cliente controllare sempre, 
autonomamente e sotto la propria responsabilità, le sue 
posizioni future e il requisito di margine e assicurare che il conto 
venga compensato immediatamente; il cliente non può fare 
affidamento sulla pubblicazione di una margin call. 

6.5.2. La banca fornisce al cliente tutte le informazioni necessarie 
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per il monitoraggio continuo delle sue posizioni e per il calcolo 
del margine. Il cliente deve tener conto di quanto segue: 
- posizioni future aperte - volatilità del sottostante, dei mercati 
di riferimento e del mercato complessivo - orari di attività e orari 
di trading del sottostante che si discostano dai primi - rischi di 
liquidità - rischi di cambio - rischi overnight insieme agli obblighi 
di pagamento del finanziamento - tempo necessario per una 
margin call sul conto di margine tramite la banca - aumenti del 
margine minimo e dei parametri di margine.

6.5.3. Se risulta una posizione di margine netto negativo, la 
banca può liquidare forzatamente tutte o singole posizioni 
future aperte del cliente ("liquidazione"). Per evitarlo, per il 
cliente potrebbe essere necessario eseguire tramite la banca un 
versamento suppletivo sul conto di margine con un preavviso 
estremamente breve o chiudere una o più posizioni future. In 
particolare nel caso di saldi a credito sul conto di margine per 
CFD, future e spot appena sufficienti per le attività di trading, 
può essere attivata una liquidazione forzata anche in caso 
di rapidi e bruschi movimenti di prezzo del sottostante senza 
che il cliente abbia la possibilità di effettuare un versamento 
suppletivo o di chiudere la posizione. La liquidazione forzata 
viene effettuata esclusivamente nell'interesse della banca; per 
cliente il cliente non sussiste nessun diritto alla liquidazione 
forzata. Il ricevimento del versamento suppletivo sul conto 
di margine per CFD, future e spot della banca di deposito 
è decisivo per la considerazione dello stesso; non è decisivo il 
ricevimento di un versamento suppletivo da parte della banca 
per la trasmissione alla banca di deposito. 

6.5.4. La banca ha il diritto di liquidare le posizioni aperte 
del cliente fino a quando il margine netto positivo richiesto 
viene nuovamente raggiunto. Così facendo, chiuderà prima le 
posizioni con la perdita ipotetica più alta e procederà in ordine 
decrescente fino a quando il margine sarà di nuovo sufficiente. 
In primo luogo, vengono chiuse tutte le posizioni il cui mercato 
di riferimento è aperto. Non si applica una chiusura parziale 
di una singola posizione future. Nel caso peggiore, un saldo 
inferiore al margine minimo può portare la banca a liquidare 
tutte le posizioni del cliente. La banca può temporaneamente 
astenersi da una liquidazione forzata. Tuttavia, è libera in 
qualsiasi momento di effettuarla in un secondo momento. Una 
liquidazione forzata non avvenuta immediatamente non vincola 
la banca per casi di liquidazione forzata in futuro. 

6.5.5. Una liquidazione forzata non impedisce necessariamente 
l'esistenza di una posizione di margine netto positiva.

6.5.6. La banca ha inoltre il diritto di effettuare una liquidazione 
forzata se:
– vi è la minaccia di una posizione di margine negativo 

e i versamenti suppletivi necessari non arrivano in tempo sul 
conto di margine,

– una perturbazione di mercato si protrae oltre la chiusura 
del terzo giorno lavorativo successivo al suo verificarsi e la 
banca non può prevedere la fine della perturbazione di 
mercato a sua ragionevole discrezione (§ 315 del Codice 
civile tedesco). 

–  l'indicazione di prezzo è stata interrotta, 

–  si verifica un'interruzione operativa, 
– vi è un motivo per la rescissione straordinaria del rapporto 

commerciale, 
– il rapporto commerciale tra il cliente e la banca è terminato 

a causa di rescissione o per altri motivi - in particolare a causa 
della revoca in conformità con le disposizioni sulla revoca dei 
contratti a distanza, 

– esiste un ragionevole sospetto da parte della banca che il 
cliente sia in possesso di informazioni interne in relazione 
alla posizione future aperta o che stia violando le norme sugli 
abusi di mercato o la manipolazione del mercato in relazione 
al trading di future, 

– l'Autorità federale di vigilanza finanziaria (Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) o un'altra autorità  
competente ha fatto una richiesta corrispondente alla banca 
o al cliente,

–  a ragionevole discrezione (§ 315 del Codice civile tedesco) 
della banca o del market maker vi sia un altro motivo 
importante per una liquidazione forzata. In particolare, 
è considerata un motivo importante anche una modifica del 
diritto fiscale, in particolare della normativa statunitense 
sull'imposta alla fonte, per la quale il processo di raccolta 
e trasferimento automatizzato lato sistema di negoziazione 
non è predisposto o per la quale i costi sostenuti dal 
cliente o dalla banca di negoziazione titoli per la raccolta 
e il trasferimento sono sproporzionati all'interesse del 
cliente nella posizione (ad esempio l'entrata in vigore 
della sez. 871 (m) IRC (Internal Revenue Code) a partire 
dall'1.1.2017 relativa ai "dividend eqivalent payment" per 
derivati e contratti derivati). 

6.6. In caso di insolvenza, tutti i contratti terminano senza 
necessità di recesso. Un caso di insolvenza si verifica se: 
– è richiesta una procedura di insolvenza sui beni di una parte 

e questa parte ha presentato essa stessa la domanda oppure 
è insolvente oppure si trova comunque in una situazione 
che giustifica l'apertura di tale procedura, della procedura 
d'insolvenza o

–  le misure sono imposte a una parte ai sensi del § 46 della 
legge bancaria tedesca (KWG).

6.7. Lo stesso vale per i terzi incaricati. 

6.8. Se la banca ha chiuso forzatamente le posizioni future 
aperte o i contratti vengono chiusi per un caso di insolvenza, 
possono essere fatte valere solo le rivendicazioni per mancato 
adempimento invece che per prestazione. È decisivo il prezzo 
attuale del contratto. Se al momento della liquidazione forzata 
non sono disponibili prezzi di riferimento (in particolare 
a causa di una perturbazione di mercato), la banca determina 
l'ammontare del credito a sua ragionevole discrezione (§ 315 del 
Codice civile tedesco). 

6.9. La banca non risponde delle perdite subite in seguito alla 
liquidazione forzata o alla liquidazione delle operazioni a causa 
dell'insolvenza del cliente ai sensi dei §§ 115, 116 dell'ordinanza 
sull'insolvenza o per altri motivi di cui il cliente è responsabile. 
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7.	Liquidazione	forzata	speciale	da	parte	della	banca	al	di	fuori	
della	notifica	nel	sistema	di	trading/Obbligo	di	controllo	delle	
e-mail
Indipendentemente dalle disposizioni di cui sopra sul calcolo 
dei margini, sul margin call e sulla liquidazione forzata, la banca 
è autorizzata in qualsiasi momento a richiedere al cliente 
via e-mail una prestazione di margine e, in caso di mancato 
adempimento entro il termine stabilito, di liquidare la posizione. 
Il termine può coincidere con la liquidazione della posizione. 
Ciò si applica in particolare, ma non solo, al rischio che alcune 
posizioni diventino overnight o di fine settimana e festive o per 
posizioni che sono tali. La banca non è responsabile per alcuna 
perdita di profitto derivante da una conseguente chiusura 
forzata. Oltre a controllare la casella di posta elettronica del 
sistema di trading, il cliente è tenuto a controllare costantemente 
l'account e-mail che ha indicato e quello che utilizza per la 
corrispondenza con la banca, in particolare per la notifica di tali 
liquidazioni forzate. In caso di discrepanza tra il margine minimo 
e i parametri di margine mostrati nel sistema di trading e i dati di 
margine comunicati per e-mail, i dati di margine comunicati per 
e-mail hanno la precedenza. 

8.	Conto	di	margine

8.1. Per effettuare il trading di future, il cliente deve garantire 
in ogni momento la disponibilità di fondi sufficienti in un 
conto in cui sono depositati i suoi fondi destinati al trading di 
future, i crediti risultanti della banca nei suoi confronti. Il conto 
è tenuto a nome della banca presso un istituto di credito che 
accetta depositi come conto fiduciario collettivo per il cliente 
(cioè i fondi di diversi clienti sono riuniti in un unico conto, ma 
separati a fini contabili); qui la banca gestisce la sua quota del 
conto fiduciario collettivo in fiducia per il cliente in conformità 
con il deposito dello stesso e il trading di CFD e su di esso sono 
accreditati o addebitati su base netta profitti, perdite e crediti 
("conto di margine per CFD, future e spot"). Il saldo sul conto di 
margine è una garanzia fornita dal cliente a favore della banca 
per il trading di future ("margine"). Questa garanzia del cliente 
può essere utilizzata dalla banca per concludere il contratto 
future o per incaricare terzi.

8.2. I saldi di margine positivi del conto di margine non portano 
interessi a favore del cliente anche se la banca riceve interessi 
dalla banca di deposito. L'obbligo del cliente di pagare gli 
interessi di mora legali in caso di saldo negativo rispetto al 
margine rimane inalterato. 

8.3. Un conto di margine per CFD, future e spot sarà mantenuto 
nella seguente valuta di base: EURO. Se il sottostante di una 
posizione future è negoziato in una valuta diversa da quella 
del conto ("valuta sottostante"), la differenza tra il valore del 
contratto al momento dell'apertura della posizione future e il 
valore del contratto in un momento successivo è calcolata 
confrontando il valore del contratto convertito nella valuta del 
conto secondo il tasso di conversione attualmente visualizzato 
nel sistema di trading ("tasso di conversione"). 

8.4. Il giorno di negoziazione successivo la banca 
mette a disposizione un "rapporto giornaliero future", trasmet-

tendolo nella casella di posta elettronica, che mostra i profitti 
e le perdite realizzati, i guadagni e le perdite di valutazione non 
realizzati delle posizioni overnight, nonché altri crediti delle par-
ti attribuibili al trading di future durante il giorno singolarmente, 
nonché il saldo del margine. Entro 2 settimane dalla fine di ogni 
mese solare, la banca trasmette nello stesso modo un "rapporto 
finanziario" sulle voci registrate sul conto di margine per CFD, 
Future e spot durante il mese solare e sul saldo del margine. 
Il rapporto finanziario rappresenta allo stesso tempo l'estratto 
conto del conto di margine. Inoltre, per ragioni di trasparenza, 
entro 6 settimane dalla fine del trimestre, la banca deve fornire 
ai suoi clienti nello stesso modo a cadenza trimestrale le "infor-
mazioni sui costi post-negoziazione" sulle operazioni concluse 
durante il trimestre insieme ai relativi costi sostenuti.

8.5. Il cliente deve controllare senza indugio la correttezza 
e la completezza del rapporto giornaliero future, del rapporto 
finanziario e delle informazioni sui costi post-negoziazione 
e sollevare eventuali obiezioni immediatamente, ma al più tardi 
entro sei settimane dal ricevimento del rapporto finanziario 
o delle informazioni sui costi post-negoziazione e al più tardi 
entro 2 settimane dal ricevimento del rapporto giornaliero 
future. Se il cliente solleva obiezioni per iscritto, è sufficiente 
inviare le obiezioni entro il relativo termine previsto. Il mancato 
pervenimento di obiezioni a tempo debito è considerato 
come un'accettazione del relativo rapporto. La banca richiama 
l'attenzione del cliente su questa conseguenza quando emette 
il rapporto giornaliero sui future, il rapporto finanziario e le 
informazioni sui costi post-negoziazione. Il cliente ha il diritto 
di richiedere una rettifica del rapporto giornaliero future e/o 
di un rapporto finanziario o delle informazioni sui costi post-
negoziazione anche dopo la scadenza del termine; in questo 
caso, tuttavia, deve dimostrare che il conto di margine per CFD, 
future e spot è stato erroneamente addebitato o che non è stato 
emesso un credito a cui ha diritto o che le informazioni sono 
errate. Il cliente ha anche l'onere della prova in caso di obiezione 
tardiva a un rapporto giornaliero future che è alla base di un 
rapporto finanziario sul quale il cliente ha sollevato obiezioni 
entro il termine stabilito. Su un rapporto giornaliero future e/o 
su un rapporto finanziario o sulle informazioni sui costi post-
negoziazione non può essere sollevata un'obiezione se il cliente 
rivendica un mistrade e il termine per la rivendicazione del 
mistrade è scaduto. 

8.6. La banca può annullare rapporti finanziari errati fino al 
rapporto finanziario successivo mediante una voce di addebito 
se e nella misura in cui ha diritto a un credito o è stata 
erroneamente effettuata una voce di accredito (voce annullata); 
il cliente non può obiettare che gli è stato permesso di negoziare 
future sulla base della voce di credito o di mancato addebito 
e che la voce rettificata o la rivendicazione separata causano 
una liquidazione forzata, vale a dire che per coprire posizioni 
future aperte e ulteriori operazioni future, la voce annullata 
viene inserita retroattivamente nel saldo di margine. Lo stesso 
vale per il rapporto giornaliero future. Questo può portare 
a liquidazioni forzate. Esse restano giustificate anche se la voce 
annullata dovesse rivelarsi ingiustificata.

8.7. Se la banca scopre un'errata voce di accredito o un'omessa 
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voce di addebito solo dopo l'estratto conto e se ha diritto a un 
credito di pagamento nei confronti del cliente, addebita il conto 
di margine per CFD, future e spot per l'importo del credito (voce 
rettificata). Se il cliente presenta un'obiezione rispetto alla voce 
rettificata, la banca riaccredita l'importo sul conto di margine e 
fa valere la sua richiesta di pagamento separatamente. In questo 
caso, il cliente non può obiettare che gli è stato permesso 
di negoziare future sulla base della voce di accredito o di 
mancato addebito e che la voce rettificata o la rivendicazione 
separata causano una liquidazione forzata; vale a dire che per 
coprire posizioni future aperte e ulteriori operazioni future, 
la voce di addebito o la rivendicazione separata viene inserita 
retroattivamente nel saldo di margine, e ciò può portare 
a liquidazioni forzate. Esse restano giustificate anche se la voce 
rettificata dovesse rivelarsi ingiustificata. 

8.8. La banca informa immediatamente il cliente nella 
piattaforma di trading delle voci annullate e rettificate e delle 
rivendicazioni separate. La banca registra tali voci e quella 
relativa alla rivendicazione separata in maniera retroattiva al 
giorno lavorativo in cui è stata registrata la voce contabile errata.

8.9 Se il cliente non riceve i rapporti giornalieri future, i rapporti 
finanziari o le informazioni sui costi post-trade, deve informare 
immediatamente la banca. L'obbligo di informazione si applica 
anche in caso di mancato ricevimento di altre notifiche che il 
cliente si aspetta di ricevere. 

8.10. In caso di 30 giorni di inattività di trading da parte del 
cliente, l'importo del conto collettivo fiduciario attribuibile al 
cliente sarà trasferito al conto di riferimento specificato dal 
cliente. Per concludere le operazioni future dopo 30 giorni di 
inattività, è necessario effettuare un nuovo versamento sul 
conto collettivo fiduciario.

9.	Piattaforma	di	trading	

9.1. Il trading di future è generalmente gestito tramite la 
piattaforma di trading o per telefono. La banca è autorizzata 
ad ampliare o limitare a sua ragionevole discrezione (§ 315 del 
Codice civile tedesco) l'entità delle prestazioni offerte tramite 
la piattaforma di trading, in particolare in caso di modifica 
o ampliamento delle forniture, delle specifiche o delle licenze 
informatiche necessarie per la messa a disposizione di una 
piattaforma di trading. Tali modifiche saranno notificate al 
cliente mediante pubblicazione nella piattaforma di trading ed 
entreranno in vigore al momento della notifica. 

9.2. In caso di interruzione o malfunzionamento della piattaforma 
di trading o delle linee di telecomunicazione fornite da terzi, il 
cliente ha la possibilità di contattare la banca per telefono. Le 
modifiche delle condizioni di accettazione vengono prese in 
considerazione solo se pervengono alla banca in tempo utile, 
in modo che possano ancora essere prese in considerazione 
nell'ambito dell'ordinario flusso di lavoro. 

10.	Interruzione	operativa	

10.1. Nel caso di un'interruzione operativa della banca dovuta 

a forza maggiore, rivolte, guerre ed eventi naturali o ad altri eventi 
di cui la banca non è responsabile (incluso il malfunzionamento 
della fornitura di energia elettrica, delle comunicazioni o di altre 
infrastrutture), i termini previsti in queste condizioni saranno 
estesi per la durata dell'interruzione. Il cliente deve essere 
informato in modo adeguato del verificarsi di un'interruzione. 
Sono da considerarsi interruzioni operative della banca anche 
eventi perturbativi corrispondenti sul mercato di riferimento 
o interventi delle autorità o della gestione del mercato di 
riferimento con un effetto corrispondente. 

10.2. In questi casi la banca può, a sua ragionevole discrezione 
(§ 315 del Codice civile tedesco), adottare in particolare le 
seguenti misure per evitare perdite: 
_ modifica degli orari di lavoro e di trading 
_ modifica dei parametri di margine e/o del 
_ margine minimo 
_ liquidazione forzata 

10.3. Se le misure per compensare le interruzioni sono 
insufficienti o irragionevoli, ciascuna parte ha il diritto di recesso. 

11.	Recesso	

11.1. Dopo il ricevimento del recesso da parte della banca o del 
cliente, la banca accetterà ulteriori richieste da parte del cliente 
solo se lo riterrà ragionevole nel singolo caso a sua ragionevole 
discrezione (§ 315 del Codice civile tedesco); non verranno 
date comunicazioni separate di non accettazione. In caso di 
rescissione secondo le istruzioni del cliente o, in mancanza di 
queste, a sua ragionevole discrezione (§ 315 del Codice civile 
tedesco), la banca, tenendo conto in particolare del contesto di 
mercato e degli interessi del cliente, liquida forzatamente tutte 
le posizioni future aperte a rischio e per conto del cliente; tale 
liquidazione forzata ha luogo il giorno in cui la rescissione ha 
effetto. Per evitare la liquidazione forzata e le sue conseguenze, 
il cliente deve quindi chiudere le posizioni future aperte prima 
che la rescissione diventi effettiva.

11.2. Dopo aver chiuso tutte le posizioni future aperte del 
cliente, la banca chiude il conto future del cliente. Il rapporto di 
fine giornata e il rapporto finanziario al momento della chiusura 
sono da considerarsi come conteggio finale. Il cliente deve 
controllare immediatamente la correttezza e la completezza del 
conteggio finale e sollevare eventuali obiezioni immediatamente, 
al più tardi due settimane dopo il ricevimento. Il mancato 
pervenimento di obiezioni a tempo debito è considerato come 
un'accettazione del relativo rapporto. Il cliente ha il diritto di 
richiedere una rettifica del rapporto giornaliero future e/o di 
un rapporto finanziario anche dopo la scadenza del termine; in 
questo caso, tuttavia, deve dimostrare che il conto di margine 
per CFD, future e spot è stato erroneamente addebitato o che 
non è stato emesso un credito a cui ha diritto. Su un conteggio 
finale non può essere sollevata un'obiezione se il cliente 
rivendica un mistrade e il termine per rivendicare tale mistrade 
è scaduto. 

11.3. Se il conteggio finale mostra un saldo negativo, il cliente 
deve saldarlo immediatamente. In caso di un recesso che 
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definiscono tali scegliendo il pacchetto di servizi "Professional 
Classic" e i clienti con un patrimonio di trading superiore 
a 100.000,00 euro sono sempre obbligati a effettuare un 
versamento suppletivo sulle operazioni CFD, future e spot, 
anche se scelgono il pacchetto di servizi "Professional Plus", 
fatte salve le seguenti disposizioni:
i clienti professionali sono soggetti a un obbligo di versamento 
suppletivo, cioè sono obbligati a compensare tutti i crediti 
derivanti dalle operazioni concluse per loro conto e non limitati 
ai beni del detenuti nel conto collettivo fiduciario, se 
_ scelgono il pacchetto di servizi "Professional Classic" oppure 
_ scelgono o applicano inizialmente il pacchetto di servizi 

"Professional Plus", in caso di superamento della seguente 
soglia di deposito all'inizio del rapporto commerciale (obbligo 
di versamento suppletivo iniziale), oppure 

_ viene superata la soglia del patrimonio totale ("equity") nel 
corso del rapporto commerciale (obbligo di versamento 
suppletivo emergente).

1.2.1.	Obbligo	di	versamento	suppletivo	iniziale	per	le	
operazioni	CFD,	future	e	spot
Un "obbligo di versamento suppletivo iniziale" ai sensi del 
precedente n. 1.2 si applica se nell'ambito della creazione 
di un rapporto commerciale, prima dell'emissione del primo 
ordine per il conto collettivo fiduciario viene effettuato su di 
esso un deposito di importo superiore a 100.000,00 euro. Più 
operazioni di deposito singole sono considerate come un unico 
deposito e l'importo di 100.000,00 euro si considera superato 
se una somma pari a 100.000,00 euro è accreditata presso la 
banca depositaria, indipendentemente da qualsiasi deduzione 
immediata dovuta a commissioni da parte della stessa. 
I pagamenti su diversi conti collettivi fiduciari non vengono 
sommati. 

1.2.2.	 Obbligo	 di	 versamento	 suppletivo	 successivo	 per	 le	
operazioni	CFD,	future	e	spot
In caso di applicazione del pacchetto di servizi "Professional 
Plus" vi è un "obbligo di versamento suppletivo successivo" ai 
sensi del precedente n. 1.2 se il patrimonio totale (capitale) sul 
conto collettivo fiduciario del cliente supera EUR 100.000 a fine 
giornata e il cliente non trasferisce il patrimonio totale al di 
sotto di EUR 100.000,00 sul conto di riferimento mediante un 
ordine di trasferimento entro 24 ore dal ricevimento dell'e-mail 
informativa sul passaggio al pacchetto di servizi "Professional 
Classic". Il saldo di fine giornata indicato nel sistema di scambio 
alla voce "Equity" o "Saldo disponibile" è determinante per il 
calcolo del patrimonio totale rispetto al superamento della 
soglia, così come per il rientro al di sotto di essa entro 24 ore. Il 
cliente viene informato dell'imminente possibilità di obbligo di 
versamento suppletivo e di cambio di assegnazione al pacchetto 
di servizi "Professional Classic" tramite e-mail e/o casella 
postale, insieme a un rimando alla possibilità di evitare l'obbligo 
di versamento suppletivo tramite un ordine di trasferimento al 
conto di riferimento. 

1.3.	Obbligo	del	cliente	di	controllare	l'account	di	posta	
elettronica	e	la	casella	postale
Oltre a controllare la casella di posta elettronica del sistema di 
trading, il cliente è tenuto a controllare costantemente l'account 

non riguardi tutti i conti future (recesso parziale), la banca 
è autorizzata a compensare un saldo negativo di questi conti 
future terminati con i conti future non terminati con saldi positivi 
o a compensare un saldo positivo dei conti future terminati con 
i conti future non terminati con saldi negativi (compensazione in 
caso di rescissione parziale). 

12.	Disposizioni	finali	

12.1. Le commissioni, le spese e gli altri costi dovuti dal cliente 
in conformità con il relativo listino prezzi e servizi sono dovuti 
al momento dell'apertura o della chiusura di una posizione 
future. Il cliente incarica la banca di detrarre automaticamente 
l'eventuale imposta di culto, nella misura in cui questa sia nota 
a FXFlat. 

12.3. La banca non è obbligata a pagare interessi sui saldi 
positivi dei conti future o dei conti collettivi fiduciari. In caso di 
saldi negativi, la banca ha il diritto di far valere i danni di mora e, 
in questo caso, di applicare un tasso d'interesse dell'8% annuo. 

12.3. Per quanto riguarda l'assicurazione dell'indennizzo 
dell'investitore della banca e l'assicurazione dei depositi della 
banca di deposito presso la quale viene tenuto a il conto 
collettivo fiduciario nome della banca, si fa riferimento alla 
comunicazione informativa. 

D)	 Disposizioni	 supplementari	 per	 clienti	 professionali	
e controparti	 qualificate	 per	 il	 trading	 di	 CFD,	 future	 e	 spot	
(obbligo	di	versamento	suppletivo)	

1. Ambito di applicazione 
Queste disposizioni supplementari per i clienti professionali 
e le controparti idonee (versamento suppletivo) si applicano al 
trading di CFD, future e spot. 

Per i clienti professionali e le controparti idonee (clienti 
professionali) ai sensi della legge tedesca sul commercio di 
titoli (Wertpapierhandelsgesetz), si applicano inoltre le seguenti 
disposizioni sull'obbligo di versamento suppletivo. Si applica:

1.1.	Obbligo	di	versamento	suppletivo	per	i	clienti	"Professional	
Classic"	e	determinati	altri	clienti	professionali	per	le	operazioni	
CFD,	future	e	spot	
I clienti professionali che si definiscono tali scegliendo il 
pacchetto di servizi "Professional Classic" sono sempre obbligati 
ad effettuare un versamento suppletivo sulle operazioni 
CFD, future e spot, cioè sono obbligati a compensare tutti 
i crediti derivanti dalle transazioni concluse per loro conto, 
indipendentemente dal patrimonio detenuto sul conto collettivo 
fiduciario, e non limitatamente ad esso; i clienti dei pacchetti di 
servizi "Standard" e "Professional Plus" non sono obbligati ad 
effettuare un versamento suppletivo per le transazioni CFD, 
future e spot in conformità alle seguenti disposizioni.

1.2.	Obbligo	di	versamento	suppletivo	per	i	clienti	"Professional	
Classic"	 e	 determinati	 clienti	 "Professional	 Plus"	 per	 le	
operazioni	CFD,	future	e	spot
Si applica il principio secondo cui i clienti professionali che si 
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e-mail che ha indicato e l'account e-mail che utilizza per la 
corrispondenza con la banca.

2.	Obbligo	di	versamento	suppletivo	anche	per	posizioni	
e ordini	eseguiti	prima	della	riclassificazione
Tutte le posizioni aperte e gli ordini conclusi prima 
dell'applicazione del pacchetto di servizi "Professional Classic" 
con il relativo obbligo di versamento suppletivo rientrano nel 
campo di applicazione del pacchetto di servizi "Professional 
Classic" e sono quindi soggetti a un obbligo di versamento 
suppletivo se la chiusura di queste posizioni avviene dopo 
l'applicazione del pacchetto di servizi "Professional Classic". 
Per l'obbligo di versamento suppletivo, qui (raggruppamento 
in assenza di obbligo di versamento suppletivo) non è quindi 
decisiva l'entrata della posizione o l'ordine, ma la chiusura 
della posizione. Tutte le posizioni aperte e gli ordini conclusi 
prima dell'applicazione del pacchetto di servizi "Professional 
Plus" con la relativa possibilità di versamento suppletivo 
rientrano ancora nel campo di applicazione del pacchetto di 
servizi "Professional Classic" e sono quindi ancora soggetti 
a un obbligo di versamento suppletivo se la chiusura di queste 
posizioni avviene dopo l'applicazione del pacchetto di servizi 
"Professional Plus". Per l'obbligo di versamento suppletivo, 
qui (raggruppamento con obbligo di versamento suppletivo) 
non è quindi decisiva la chiusura della posizione o l'ordine, ma 
l'entrata della posizione. Il cliente professionale può richiedere 
in qualsiasi momento di essere inserito in un modello di conto 
non soggetto a versamento suppletivo; tuttavia, la banca non 
è obbligata a concludere o mantenere un contratto. 

3.	 Obbligo	 di	 versamento	 suppletivo	 per	 le	 operazioni	 CFD,	
future	e	spot
I clienti con obbligo di versamento suppletivo sono tenuti, in 
caso di deficit della loro quota sul conto fiduciario collettivo, 
a colmare immediatamente il deficit effettuando versamenti sul 
conto fiduciario collettivo. A questo proposito II. B) n. 5.1 fino 
a 7. e II. C) 1) n. 4-5 e 2) 6.1 - 6.5 sono sostituiti dalla seguente 
disposizione: 

3.1.	Calcolo	del	margine
Le posizioni CFD, future e spot aperte, i profitti e le perdite di 
valutazione pendenti da posizioni CFD, future e spot aperte, gli 
importi di deposito da fornire per le posizioni CFD, future e spot 
aperte, i profitti e le perdite realizzati da posizioni CFD, future 
e spot chiuse, le spese e le altre imposte sostenute dalla banca, 
le ritenute da pagare e altre imposte nonché le altre imposte 
da pagare alla banca, alla banca di deposito e/o al cliente dal 
trading di CFD, future e spot (in particolare i pagamenti di 
finanziamento da posizioni overnight, le commissioni) sono 
continuamente indicati nella piattaforma di trading durante il 
giorno ("margine netto") e le variazioni mostrate durante il giorno 
sono trasferite al conto di margine per CFD, future e spot una 
volta ogni giorno lavorativo mediante voce contabile cumulativa 
alla chiusura della giornata ("conteggio di fine giornata"). Con il 
conteggio di fine giornata, le voci vengono compensate con il 
saldo a credito del conto di margine CFD, future e spot con un 
accredito o addebito provvisorio del saldo dei guadagni e delle 
perdite di valutazione pendenti, che è indicato nella piattaforma 
di trading alla voce "Rapporto giornaliero CFD, future e spot". 

3.2. Per ogni conto di margine singolo per CFD, future e spot, 
la banca determina continuamente la posizione di margine 
netto del cliente, che viene visualizzata in tempo reale nella 
piattaforma di trading. La posizione di margine netto consiste 
nella somma del margine per le singole posizioni, i profitti 
realizzati non ancora convertiti nella valuta del conto secondo il 
tasso di conversione e contabilizzati ("profitti non contabilizzati"), 
i profitti ipotetici e gli altri importi dovuti dalla banca in relazione 
alle posizioni CFD, future e spot meno la somma delle "perdite 
non contabilizzate", le perdite ipotetiche e gli altri importi dovuti 
dal cliente in relazione alle posizioni CFD, future e spot (in 
particolare pagamenti di finanziamento da posizioni overnight 
e le commissioni). Pertanto, non è rilevante la posizione singola, 
ma la somma di tutte le posizioni e le altre rivendicazioni 
economiche - anche ipotetiche - riguardanti un conto collettivo 
fiduciario. In questo modo il cliente è continuamente informato 
sulla sua posizione di margine netto. Una posizione di margine 
netto positiva indica la parte di margine che non è necessaria 
per sostenere le transazioni individuali. Una posizione di 
margine netto negativa indica una mancanza di copertura nel 
conto CFD/spot. 

4.	Requisito	di	margine

4.1. Il margine richiesto deve sempre essere fornito prima di 
aprire una posizione CFD, future/spot. Per il cliente non sussiste 
nessun diritto a concludere operazioni per l'importo del volume 
del contratto coperto da un saldo netto di margine positivo 
(esecuzione parziale). 

4.2. Il cliente è obbligato a far sì che i fondi nel conto di margine 
CFD, future e spot siano in ogni momento (anche intraday 
e nel fine settimana) pari a un importo tale da coprire sempre 
un eventuale saldo negativo mostrato nella piattaforma di 
trading intraday e/o nel conteggio di fine giornata. L'obbligo del 
cliente di mostrare una posizione di margine netto positiva per 
ogni singolo conto CFD, future e spot esiste in ogni momento, 
indipendentemente dall'orario di attività della banca e dall'orario 
di funzionamento della piattaforma di trading. I movimenti 
di prezzo e di mercato possono portare a un aumento della 
richiesta di margine in qualsiasi momento, anche se il mercato 
di riferimento del sottostante è chiuso. 

4.3. Un cliente può far gestire diversi conti CFD, future/spot. 
In riferimento all'obbligo di mantenere fondi sufficienti, non si 
applica una compensazione tra più conti di margine per CFD, 
future e spot del cliente, vale a dire che per ogni singolo conto di 
margine per CFD, future e spot, hanno luogo una dichiarazione 
limitata ad esso nella piattaforma di trading e un conteggio di 
fine giornata, a cui l'obbligo del cliente si riferisce in ogni singolo 
caso (per la compensazione in caso di rescissione da uno dei 
diversi conti di margine per CFD, future e spot, vedere il n. 11.3 
delle CS). 

4.4. Componente di margine per posizioni CFD, future e spot 
aperte: 

4.4.1. La componente di margine per le posizioni CFD, future 
e spot aperte è determinata in particolare come percentuale 
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cliente potrebbe essere necessario eseguire tramite la banca 
un versamento suppletivo sul conto di margine per future, CFD 
e spot con un preavviso estremamente breve o chiudere una 
o più posizioni future. In particolare nel caso di saldi a credito 
sul conto di margine per CFD, future e spot appena sufficienti 
per le attività di trading, può essere attivata una liquidazione 
forzata anche in caso di rapidi e bruschi movimenti di prezzo 
del sottostante senza che il cliente abbia la possibilità di 
effettuare un versamento suppletivo o di chiudere la posizione. 
La liquidazione forzata viene effettuata esclusivamente 
nell'interesse della banca; per cliente il cliente non sussiste 
nessun diritto alla liquidazione forzata. Il ricevimento del 
versamento suppletivo sul conto di margine per CFD, future 
e spot della banca di deposito è decisivo per la considerazione 
del versamento suppletivo; non è decisivo il ricevimento di un 
versamento suppletivo presso la banca per la trasmissione alla 
banca di deposito.

5.2. La banca ha il diritto di liquidare le posizioni aperte del 
cliente fino a quando il margine netto positivo richiesto viene 
nuovamente raggiunto. Così facendo, chiuderà prima le 
posizioni con la perdita ipotetica più alta e procederà in ordine 
decrescente fino a quando il margine sarà di nuovo sufficiente. 
In primo luogo, vengono chiuse tutte le posizioni il cui mercato di 
riferimento è aperto. Non si applica una chiusura parziale di una 
singola posizione CFD, future/spot. Nel caso peggiore, un saldo 
inferiore al margine minimo può portare la banca a liquidare 
tutte le posizioni del cliente. La banca può temporaneamente 
astenersi da una liquidazione forzata. Tuttavia, è libera in 
qualsiasi momento di effettuarla in un secondo momento. Una 
liquidazione forzata non avvenuta immediatamente non vincola 
la banca per casi di liquidazione forzata in futuro. 

6.	Liquidazione	forzata	speciale	da	parte	della	banca	al	di	fuori	del-
la	notifica	nel	sistema	di	trading/Obbligo	di	controllo	delle	e-mail
Indipendentemente dalle disposizioni di cui sopra sul calcolo 
dei margini, sul margin call e sulla liquidazione forzata, la banca 
è autorizzata in qualsiasi momento a richiedere al cliente 
via e-mail una prestazione di margine e, in caso di mancato 
adempimento entro il termine stabilito, di liquidare la posizione. 
Il termine può coincidere con la liquidazione della posizione. 
Ciò si applica in particolare, ma non solo, al rischio che alcune 
posizioni diventino overnight o di fine settimana e festive o per 
posizioni che sono tali. La banca non è responsabile per alcuna 
perdita di profitto derivante da una conseguente chiusura 
forzata. Oltre a controllare la casella di posta elettronica del 
sistema di trading, il cliente è tenuto a controllare costantemente 
l'account e-mail che ha indicato e quello che utilizza per la 
corrispondenza con la banca, in particolare per la notifica di tali 
liquidazioni forzate. In caso di discrepanza tra il margine minimo 
e i parametri di margine mostrati nel sistema di trading e i dati di 
margine comunicati per e-mail, i dati di margine comunicati per 
e-mail hanno la precedenza.

del rispettivo valore contrattuale determinato dalla banca, 
è determinata dalle componenti "margine minimo" e "parametro 
di margine" ed è una componente della posizione netta di 
margine. Il "parametro di margine" dipende dalla volatilità 
corrente del sottostante e può essere consultato nella lista 
attuale nella "Panoramica dello strumento". Per il cliente non 
sussiste nessun diritto all'apertura parziale di una posizione 
CFD/spot. 

4.4.2. Se ci sono posizioni CFD, future e spot aperte, il cliente 
deve garantire in ogni momento che il margine esistente non 
scenda al di sotto del margine minimo elencato nel sistema di 
trading alla voce "Panoramica dello strumento". La somma dei 
margini minimi da pagare dà come risultato il margine minimo 
totale da pagare.

4.4.3. La banca si riserva il diritto di aumentare l'importo del 
margine minimo e i parametri di margine a sua ragionevole 
discrezione (§ 315 del Codice civile tedesco), tenendo conto del 
contesto di mercato dello strumento sottostante, in particolare 
della profondità del mercato e dei prezzi scambiati sui mercati 
di riferimento, nonché dei costi di copertura ("aumento del 
margine minimo"), così come se si verificano movimenti 
o fluttuazioni di prezzo straordinari o perdite di liquidità in un 
mercato di riferimento o si ha motivo di credere che questi 
siano imminenti ("aumento del margine"), anche se il market 
maker non ha effettuato alcun aumento o il sistema di trading 
continua a mostrare un margine minimo e parametri di margine 
inferiori. Per le posizioni overnight o di fine settimana, la banca 
è autorizzata a sua discrezione ad aumentare l'importo del 
margine minimo e i parametri di margine, anche se il market 
maker non ha effettuato alcun aumento e/o il sistema di trading 
continua a mostrare un margine minimo e parametri di margine 
inferiori. La nuova determinazione viene annunciata mediante 
fissazione nella piattaforma di trading o via e-mail ed entra in 
vigore al momento ivi notificato, per cui il momento dell'efficacia 
può coincidere con quello della fissazione, in particolare nel 
caso di aumenti dei parametri di margine. In caso di discrepanza 
tra il margine minimo e i parametri di margine mostrati nel 
sistema di trading e il margine minimo e i parametri di margine 
mostrati via e-mail, il margine minimo e i parametri di margine 
comunicati via e-mail avranno la precedenza. Se una volta 
fissati nuovamente il margine minimo o il parametro di margine 
continua ad esserci un deficit rispetto al margine, il cliente deve 
recuperare prontamente tale deficit. Se ciò non accade, la banca 
può effettuare la liquidazione forzata.

5.	Liquidazione	forzata/chiusura	anticipata	in	caso	di	
insolvenza	

5.1. Se risulta una posizione di margine netto negativo, la banca 
può liquidare forzatamente tutte o singole posizioni CFD, future 
e spot aperte del cliente ("liquidazione"). Per evitarlo, per il 
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III. CONDIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI DI SUPPORTO QUANDO SI UTILIZZA UN SISTEMA DI TERZI

A)	Informazioni	generali	

1.	 Tipologia	 delle	 prestazioni	 e	 ambito	 di	 applicazione	 delle	
condizioni	speciali	

1.1.	 Servizio	 di	 assistenza	 per	 l'utilizzo	 di	 un	 sistema	 della	
banca cliente 
Il cliente mantiene un conto e/o un conto titoli presso un istituto 
di credito nazionale o estero allo scopo di negoziare strumenti 
finanziari (banca del cliente). Per le sue attività di trading, egli 
riceve dal suo istituto di credito che detiene il conto o il deposito 
un sistema di trasmissione elettronica degli ordini per mezzo del 
quale può trasmettere alla sua banca depositaria e/o contabile 
ordini o richieste per la conclusione di operazioni su strumenti 
finanziari (sistema). I diritti e gli obblighi dell'istituto di credito 
che detiene il conto e/o il deposito del cliente per quanto 
riguarda il sistema di trasmissione degli ordini, l'esecuzione degli 
ordini e l'attività commerciale sono regolati in contratti bilaterali 
tra queste parti. FXFlat Bank AG (di seguito denominata 
"banca") ha accesso alle attività di trading del cliente e offre al 
cliente servizi di assistenza nell'utilizzo e nel funzionamento 
del sistema di trasmissione degli ordini dell'istituto di credito 
che detiene il conto e/o il deposito. Non viene fornito alcun 
servizio di intermediazione di investimento, vale a dire che le 
dichiarazioni di intenzione del cliente di acquistare o vendere 
strumenti finanziari o di concludere contratti non vengono 
trasmesse ai contraenti del cliente - nemmeno in caso di guasto 
del sistema. 

1.2.	Servizio	di	assistenza	per	l'utilizzo	di	un	sistema	alternativo	
di	terzi	
Nella misura in cui l'istituto di credito che detiene il conto 
e/o il deposito permetta al cliente di utilizzare un sistema di 
trasmissione degli ordini di terzi in sostituzione o in parallelo al 
sistema di trasmissione degli ordini dell'istituto di credito che 
detiene il conto e/o il deposito e l'istituto di credito includa tale 
sistema terzo nella gamma di supporto, la banca offre al cliente 
servizi di supporto per l'utilizzo e il funzionamento del sistema 
terzo. I diritti e gli obblighi dell'istituto di credito che detiene il 
conto e/o il deposito e il cliente per quanto riguarda l'esecuzione 
dell'ordine e l'attività commerciale sono regolati da contratti 
bilaterali tra queste parti, così come i diritti e gli obblighi del 
fornitore del sistema terzo e il cliente per quanto riguarda il 
sistema terzo. Non viene fornito alcun servizio di intermediazione 
di investimento, vale a dire che le dichiarazioni di intenzione 
del cliente di acquistare o vendere strumenti finanziari o di 
concludere contratti non vengono trasmesse ai contraenti del 
cliente - nemmeno in caso di guasto del sistema. 

1.3.	Portata	e	limiti	del	servizio	di	assistenza
Il cliente e la sua banca sono gli unici responsabili per la consegna, 
la ricezione, l'esecuzione e la prenotazione degli ordini del cliente 
e per il funzionamento ineccepibile del sistema di assegnazione 
degli ordini e delle informazioni della banca del cliente o del 
fornitore terzo. FXFlat non si assume alcuna responsabilità per 
gli errori e le mancanze che si verificano nella gestione del conto 
da parte della banca cliente. Tutto il coordinamento in questo 

senso deve avvenire tra il cliente e la banca del cliente. FXFlat 
non si assume alcuna responsabilità per i danni o la perdita di 
profitti derivanti da un guasto totale o parziale o da un simile 
malfunzionamento del sistema elettronico di trasmissione 
e informazione messo a disposizione del cliente dalla banca 
depositaria o da terzi; la presenza del logo FXFlat nel sistema 
di trasmissione e informazione degli ordini non modifica questa 
situazione. 
La banca assiste il cliente nell'utilizzo del sistema di trasmissione 
elettronica e nel regolamento delle transazioni commerciali 
sulla base dei dati e delle informazioni fornite dall'istituto 
di credito che detiene il conto e il deposito. Ciò include 
in particolare: - prestazioni di assistenza nell'installazione 
del software di trasmissione - istituzione di un help desk 
accessibile telefonicamente per supportare il funzionamento 
del software di trasmissione - istituzione di un help desk 
accessibile telefonicamente per supportare l'elaborazione 
e il regolamento delle operazioni di trading - servizi di 
assistenza mediante il contatto tra i dipendenti responsabili 
dell'istituto di credito che detiene il conto e il deposito e il 
cliente, in particolare tramite conferenze telefoniche - offerta 
di corsi di formazione regolari sull'uso e il funzionamento del 
sistema di trasmissione elettronica e su eventuali innovazioni. 
Non viene fornito alcun servizio di intermediazione sugli 
investimenti, neanche in caso di guasto del sistema (vedi n. 1.2, 
1.3 e 5.1. delle CS). Non vengono forniti servizi di consulenza 
sugli investimenti (vedi 5.2. delle CS). Il cliente garantisce di 
aver verificato personalmente la qualità e la conformità alle 
descrizioni delle caratteristiche del sistema di trasmissione, 
la connettività e la capacità di comunicazione del sistema di 
trasmissione con l'istituto di credito che detiene il conto e il 
deposito e l'attrezzatura hardware e software a sua disposizione, 
nonché l'idoneità del sistema di trasmissione per i suoi scopi. La 
banca non verifica le circostanze di cui sopra.
Il cliente riconosce che internet è soggetto a malfunzionamenti, 
come interruzioni o guasti di trasmissione, che possono 
influenzare negativamente il suo l'accesso al sistema informativo 
e il piazzamento degli ordini. FXFlat non è responsabile di 
eventuali danni o perdite derivanti da eventi al di fuori del suo 
controllo, né di qualsiasi altra perdita, costo, responsabilità o 
spesa (compreso il mancato guadagno) derivanti dall'impossibilità 
del cliente di accedere o dal ritardo nell'accesso al sistema di 
trasmissione e informazione. FXFlat non è altresì responsabile 
nel caso in cui il cliente subisca dei danni a causa di un uso 
scorretto del sistema di trasmissione e di informazione. FXFlat 
precisa che alcune funzioni del sistema di trasmissione e di 
informazione potrebbero non essere disponibili per un certo 
periodo di tempo a causa di lavori di manutenzione o per altre 
ragioni tecniche.

1.4.	Periodo	dei	servizi	di	assistenza	
Il servizio di assistenza è generalmente effettuato durante 
l'orario di lavoro della banca. L'"orario di attività" della banca 
nei giorni lavorativi va dalle 9:00 ("apertura dell'ufficio") alle 
19:00 ("chiusura dell'ufficio"). Per "giorno lavorativo" si intende 
qualsiasi giorno in cui la Borsa di Francoforte è aperta per 
le negoziazioni o l'istituto di credito che detiene il conto e il 
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deposito lavora. La banca è autorizzata a modificare gli orari di 
attività a sua ragionevole discrezione (§ 315 del Codice civile 
tedesco) e a fissare un orario di entrata in vigore adeguato. 
Le modifiche e l'orario di entrata in vigore saranno inviate alla 
casella di posta elettronica del cliente o via e-mail. 

1.5.	Garanzia	speciale	e	obbligo	di	collaborazione	del	cliente
Il cliente garantisce di aver verificato personalmente la qualità 
e la conformità alle descrizioni delle caratteristiche del sistema 
di trasmissione e informazione, la connettività e la capacità 
di comunicazione del sistema di trasmissione con l'istituto 
di credito che detiene il conto e il deposito o fornitori terzi 
e l'attrezzatura hardware e software a sua disposizione, nonché 
l'idoneità del sistema di trasmissione per i suoi scopi. FXFlat 
non verifica le circostanze di cui sopra. Il cliente è tenuto 
a familiarizzare con il sistema di trasmissione della sua banca 
o con il sistema di terzi. Se non capisce il funzionamento 
e l'operatività del sistema in tutti i suoi punti, il cliente contatta 
FXFlat e inserisce gli ordini nel sistema solo quando ha capito 
esattamente la procedura. Il cliente tratta i dati d'accesso e le 
password in modo confidenziale e si astiene dal comunicare 
a terzi i suoi dati d'accesso e le sue password o dal permettere 
loro di accedervi; il cliente è l'unico e completo responsabile se 
terzi effettuano disposizioni utilizzando i suoi dati d'accesso e 
le password.
Prima della prima transazione il cliente deve leggere attentamente 
i manuali, le informazioni al cliente e le informazioni sui rischi che 
gli sono state fornite da FXFlat e familiarizzare con le funzioni 
del sistema di trasmissione e di informazione. Si assicura 
che il suo hardware e il suo software soddisfino i requisiti 
raccomandati. Questi gli saranno comunicati nuovamente da 
FXFlat in qualsiasi momento su richiesta. Il cliente si mette in 
contatto con il supporto tecnico di FXFlat se non comprende 
le informazioni del manuale in tutti i loro punti o se queste 
sono per lui fuorvianti, se non ha capito tutte le procedure e ha 
domande sull'uso del sistema di trasmissione e di informazione 
e può effettuare ordini solo quando ha compreso completamente 
la procedura tecnica.

1.6.	Ambito	di	applicazione	delle	condizioni	speciali	
Le presenti condizioni speciali regolano i diritti e gli obblighi 
della banca e del cliente nel caso del "Servizio di assistenza per 
l'utilizzo di un sistema della banca cliente" e nel caso del "Servizio 
di assistenza per l'utilizzo di un sistema alternativo di terzi". 
Eventuali ulteriori regole specifiche relative a un particolare 
sistema o a un sistema di terzi sono esposte separatamente alla 
fine delle presenti Condizioni speciali. 

2.	Esenzione	dal	segreto	bancario,	diritti	di	consultazione	dei	
dati	e	protezione	dei	dati	
Per i servizi della banca, il cliente esonera la banca e l'istituto di 
credito che detiene il conto e il deposito dal segreto bancario 
e dei dati nella misura necessaria per l'esecuzione dei servizi. 
Ciò include in particolare 
_ il diritto della banca di consultare online il sistema di 

trasmissione elettronica e lo scambio di dati e informazioni 
che ha luogo tra l'istituto di credito che detiene il conto e il 
deposito e il cliente; di conseguenza, l'istituto di credito che 
detiene il conto e il deposito ha il diritto di consultare il sistema 

_  il diritto della banca di consultare gli altri scambi non elettronici 
ed elettronici di dati e informazioni al di fuori del sistema di 
trasmissione elettronica tra l'istituto di credito che detiene 
il conto e il deposito e il cliente; di conseguenza, l'istituto 
di credito che detiene il conto e il deposito ha il diritto di 
consultare i dati e le informazioni scambiate 

_  archiviazione, trattamento e conservazione dei dati personali 
e delle informazioni consultate in modo autorizzato 

_  trasmissione di dati personali a terzi all'interno e all'esterno 
dell'UE nel rispetto delle disposizioni della legge sulla 
protezione dei dati. Per tutti gli altri aspetti, la banca divulgherà 
i dati personali solo a terzi a cui è obbligata a farlo per legge.

3.	Consenso	al	ricevimento	di	indennità	
La banca riceve indennità dall'istituto di credito che opera il 
market making (market maker). Per ogni transazione in tipi di 
operazioni o strumenti, la banca può ricevere un contributo che 
può ammontare fino al 75% dei ricavi generati dai market maker 
dall'operazione di esecuzione. Su richiesta, la banca fornirà 
ulteriori informazioni al riguardo. La banca riceve indennità 
dall'istituto di credito che detiene il conto e il deposito dei fondi 
d'investimento del cliente fino al 100% del premio di emissione 
e fino al 100% della commissione di gestione. Su richiesta, la 
banca fornirà ulteriori informazioni al riguardo. Il cliente accetta 
quindi che le suddette indennità vengano versate alla banca, 
possano essere ricevute e rimangano a quest'ultima. A tal fine, 
si concorda che non sono previsti in nessun caso eventuali 
diritti alla restituzione del cliente nei confronti della banca o del 
terzo che concede le indennità. Ciò contribuisce a preservare 
ed espandere l'infrastruttura tecnica e la vasta gamma di servizi 
e a far sì che i costi per di sistema restino contenuti. 

4.	Consenso	alla	concessione	di	prestazioni	a	terzi 
Il cliente si dichiara d'accordo al versamento delle indennità da 
parte della banca ai partner di cooperazione e agli intermediari 
collegati per i quali la banca ha assunto la responsabilità. Queste 
indennità possono ammontare fino al 50% del profitto incassato 
che FXFlat genera come introducing broker dalla rispettiva 
connessione del cliente. L'importo esatto dell'indennità sarà 
comunicato al cliente su richiesta. Il cliente accetta che tali 
indennità vengano pagate dalla banca e rimangano al partner 
di cooperazione o all'intermediario collegato. Ciò contribuisce 
a preservare ed espandere l'infrastruttura tecnica e la vasta 
gamma di servizi e a far sì che i costi per l'esecuzione degli ordini 
restino contenuti. 

5.	Nessuna	intermediazione	di	investimenti	e	nessuna	
consulenza	di	investimento 

5.1. Non viene fornita intermediazione di investimenti, un 
servizio di intermediazione di investimenti nel caso del 
"Servizio di assistenza per l'utilizzo di un sistema della banca 
cliente" e nel caso del "Servizio di assistenza per l'utilizzo di 
un sistema alternativo di terzi", vale a dire che le dichiarazioni 
di intenzione del cliente di acquistare o disporre di strumenti 
finanziari o di concludere contratti non vengono trasmesse - 
nemmeno in caso di guasto del sistema - contraente del cliente. 
Ciò si applica anche se un'informazione del cliente descrive il 
servizio della banca fiduciaria o della banca di deposito come 
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brokeraggio introduttivo, servizio di intermediazione o simile; 
i servizi che vengono considerati come servizi finanziari non 
vengono tuttavia forniti. La gestione del sistema elettronico 
di trasmissione, compresi eventuali sistemi di emergenza e di 
guasto, è effettuata esclusivamente dall'istituto di credito che 
detiene il conto e il deposito o dal fornitore del sistema terzo 
ed è soggetta esclusivamente agli accordi contrattuali tra il 
cliente e l'istituto di credito che detiene il conto e il deposito 
o il fornitore del sistema terzo. La banca non ha la possibilità 
di intervenire nel sistema di trasmissione elettronica, non ha 
un proprio sistema di trasmissione che sostituisca il sistema di 
trasmissione elettronica in caso di emergenza e di guasto e non 
è nemmeno autorizzata ad agire in altro modo per trasmettere 
ordini con effetto per il cliente e quindi non può, in particolare, 
inserire ordini, richieste, messaggi o altre dichiarazioni di intenti 
o dati per il cliente nel sistema di trasmissione elettronica o 
trasmettere ordini, richieste, messaggi o altre dichiarazioni di 
intenti o dati per il cliente con altri mezzi o al fornitore terzo 
del sistema in caso di emergenza o di guasto, e quindi non lo 
farà. Il cliente deve quindi provvedere autonomamente in caso 
di guasto del sistema di trasmissione. 

5.2. Nessuna consulenza di investimento: per il "Servizio di 
assistenza per l'utilizzo di un sistema della banca cliente" e per 
il "Servizio di assistenza per l'utilizzo di un sistema alternativo di 
terzi", la banca non fornisce alcuna consulenza di investimento. 
I dipendenti della banca sono severamente istruiti a non 
consigliare al cliente l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari 
né nell'ambito di misure pubblicitarie, né nella creazione di 
un rapporto commerciale con il cliente, né nell'esecuzione del 
rapporto commerciale. La banca non invia né fa riferimento 
attivamente a documenti informativi (informazioni di base, 
informazioni chiave per gli investitori/documento chiave per 
gli investitori, fogli informativi sui prodotti, prospetti di vendita) 
preparati o messi a disposizione dall'istituto di credito detentore 
del conto e del deposito del cliente o dall'emittente dello 
strumento finanziario. 

6.	Nessuna	responsabilità	per	il	sistema	
La banca non si assume nessuna responsabilità per i danni o la 
perdita di profitti derivanti da un guasto totale o parziale o da un 
simile malfunzionamento del sistema elettronico di trasmissione 
e informazione messo a disposizione del cliente dalla banca 
depositaria o da terzi la presenza del logo FXFlat nel sistema di 
trasmissione elettronico del cliente. 

7.	Cessazione	della	collaborazione	con	la	banca	depositaria	del	
conto	e	deposito/con	fornitore	del	sistema	terzo	
La banca e l'istituto di credito che detiene il conto e il deposito 
nonché il fornitore del sistema terzo hanno il diritto di 
interrompere in qualsiasi momento la collaborazione esistente 
tra loro e che costituisce la base per il servizio di assistenza della 
banca nel suo complesso o per determinati strumenti finanziari. 
In tal caso, il rapporto commerciale con il cliente termina dopo 
la notifica da parte della banca. 

B)	Disposizioni	speciali	supplementari:	Servizio	di	assistenza	in	
caso	di	acquisizione	di	quote	di	fondi	
All'assistenza per l'acquisto di quote di fondi si applicano le 
seguenti disposizioni e note supplementari divergenti da quanto 
sopra indicato: 

1.1.	Orari	di	cut	off	
Gli orari in cui l'istituto di credito che detiene il conto e il 
deposito accetta ed esegue gli ordini di quote di fondi trasmessi 
elettronicamente dalla banca (orari di cut-off) sono pubblicati 
sulla homepage dell'istituto di credito che detiene il conto 
e il deposito (ad es. www.ebase.com). L'istituto di credito che 
detiene il conto e il deposito eseguono gli ordini trasmessi 
esclusivamente entro i rispettivi tempi di cut off per la rispettiva 
quota del fondo, vale a dire che gli ordini che pervengono al 
all'istituto di credito che detiene il conto e il deposito dopo 
i tempi di cut off vengono generalmente elaborati e regolati in 
conformità alle modalità di regolamento del listino dei prezzi 
e dei servizi dell'istituto di credito che detiene il conto e il 
deposito attualmente in vigore per i conti e i conti di deposito, 
nonché alle condizioni del deposito di investimento.

1.2.	Gamma	di	fondi,	rifiuto	di	eseguire	gli	ordini	
L'istituto di credito che detiene il conto e il deposito ha il diritto 
di rifiutare l'assegnazione e/o l'inclusione di determinati fondi 
e/o società di gestione nella gamma dei fondi o di eliminare 
un fondo da essa. L'istituto di credito che detiene il conto e il 
deposito, le società di gestione e/o il fondo hanno il diritto di 
rifiutare gli ordini di acquisto e di vendita a loro ragionevole 
discrezione, in conformità alle disposizioni dei documenti di 
vendita attualmente in vigore e/o per altri importanti motivi. 
L'istituto di credito che detiene il conto e il deposito si riserva il 
diritto di rifiutare gli ordini per i quali esiste il sospetto di market 
timing (speculazione sistematica a breve termine sfruttando la 
conoscenza riservata della strategia di trading del gestore del 
fondo o sfruttando piccole differenze di prezzo di cui si approfitta 
tra i prezzi di chiusura del fondo e i titoli sottostanti contenuti nel 
fondo) e/o late trading (pratica vietata delle società di gestione 
di permettere ai grandi investitori preferiti di acquistare quote 
del fondo anche dopo la chiusura delle negoziazioni al prezzo 
di chiusura già prevedibile del giorno corrente, anche se tali 
ordini di acquisto devono essere regolati al prezzo del giorno 
successivo), e/o di prendere le misure necessarie per proteggere 
gli altri clienti finali. Se a causa 
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Le seguenti condizioni speciali si applicano esclusivamente 
all'utilizzo della piattaforma FlatTrader. 
Per gli ambiti menzionati in queste condizioni speciali, vengono 
escluse le condizioni generali e le condizioni speciali, che 
continuano ad essere applicate in altri ambiti.

A)	Condizioni	di	esecuzione	per	il	trading	CFD
Le presenti condizioni di esecuzione si applicano alla conclusione 
di contratti finanziari per differenza (Contract for Difference, 
CFD) tra la banca e il cliente utilizzando la piattaforma di trading 
"FlatTrader" offerta dal market maker. 

1.	Contract	for	Difference	(CFD)

1.1. Un CFD (di seguito anche "contratto") è un contratto finan-
ziario per differenza sull'andamento del prezzo del contratto. 

1.2. La consegna effettiva del sottostante è esclusa, così 
come l'esercizio di qualsiasi diritto associato al possesso del 
sottostante.
1.3. Una posizione CFD viene aperta dall'esecuzione di un 
ordine di acquisto o di vendita ("trading CFD") su un certo 
numero di contratti contro il market maker ("posizione CFD") 
e chiusa in tutto o in parte dall'esecuzione di un ordine opposto. 
Più posizioni CFD sotto uno stesso sottostante formano una 
posizione CFD complessiva (cfr. 17.1 Apertura di posizioni). 

1.4. Nel caso di una posizione di acquisto ("posizione CFD 
long"), una variazione positiva del valore del sottostante viene 
compensata come profitto e una variazione negativa del valore 
viene compensata come perdita. 
Nel caso di una posizione di vendita ("posizione CFD short"), 
una variazione positiva del valore del sottostante viene 
compensata come perdita e una variazione negativa del valore 
viene compensata come profitto.
La gestione simultanea di una posizione CFD long e CFD short 
sullo stesso contratto CFD ("force open") è generalmente 
possibile a determinate condizioni.
La variazione di valore di una posizione è determinata come 
differenza tra il volume di scambio all'apertura della posizione 
e il volume di scambio alla chiusura della posizione (profitto 
e perdita, "PeP"). La variazione di valore è regolata in contanti. 

1.5. Il volume di scambio di una posizione CFD risulta dal numero 
di contratti valutati con il relativo prezzo del contratto ("volume 
di scambio"). Il prezzo del contratto è derivato dal prezzo 
dell'attività sottostante. I sottostanti possono essere, tra gli altri, 
azioni, indici azionari, valute, future o materie prime.

1.6. L'apertura di una posizione CFD richiede la garanzia di una 
parte del volume di trading.

1.7. Dal punto di vista dell'acquirente, l'apertura di una posizione 
CFD long è economicamente paragonabile all'acquisto a credito 
del volume del contratto o, nel caso di apertura di una posizione 
CFD short, alla vendita allo scoperto del volume del contratto.

2.	Piattaforma	di	trading	

2.1. Il market maker gestisce una piattaforma di trading 
elettronico ("FlatTrader") per la banca e per conto di essa. La 
banca incarica il market maker, in deroga alle restrizioni del § 181 
del Codice civile tedesco, di adottare tutte le misure necessarie 
per il corretto funzionamento della piattaforma di trading e di 
comunicarle alla banca. Il market maker può anche esercitare la 
discrezione della banca. Salvo disposizioni contrarie, il market 
maker esercita la sua discrezione in conformità al § 315 del 
Codice civile tedesco. 

2.2. Il trading di CFD è gestito esclusivamente tramite questa 
piattaforma di trading. La portata dei servizi della piattaforma di 
trading può essere estesa o limitata. Le modifiche che riguardano 
i clienti vengono generalmente pubblicate e comunicate dalla 
banca nella piattaforma di trading ed entrano in vigore al 
momento in cui vengono comunicate.

3.	Trading	su	commissione

3.1. Il market maker inserisce nella piattaforma di trading i prezzi 
ai quali in linea di principio è disposto ad aprire e chiudere 
posizioni CFD ("prezzi del contratto"). L'inserimento di prezzi 
nella piattaforma di trading non costituisce un obbligo del 
market maker di concludere contratti. L'inserimento dei prezzi 
nella piattaforma di trading è da considerarsi un invito del market 
maker alla banca a presentare offerte (richieste ai sensi dei 
§§ 145 e seguenti del Codice Civile tedesco) per la conclusione 
di contratti in conformità alle presenti condizioni di esecuzione.

3.2. La banca conclude contratti a proprio nome in nome e per 
conto del cliente alle condizioni inserite dal market maker nella 
piattaforma elettronica di trading ("operazioni di esecuzione"). 
La banca mette il cliente in una posizione economica come 
se il cliente stesso fosse una parte del contratto con il market 
maker. A tal fine, la banca conclude un CFD con il cliente 
che è un'immagine speculare dell'operazione di esecuzione 
("operazione di adempimento"). 
Non esiste una relazione contrattuale tra il market maker e il 
cliente. Le rivendicazioni da parte del cliente derivanti dal com-
mercio di CFD devono essere quindi indirizzate innanzitutto alla 
banca.

4. Modelli di conto

4.1. Il conto standard per i piccoli investitori è un conto CFD 
che segue le regole delle disposizioni dell'ESMA Product 
Intervention del 27 marzo 2018, in particolare per quanto 
riguarda i limiti di leva finanziaria ("Conto base"). In questo conto 
di base, il cliente è tenuto a piazzare ordini di stop garantiti per 
coprire le posizioni. Il funzionamento di questi ordini segue le 
descrizioni del n. 6, C Tipi di ordine. Per questi conti è escluso 
l'obbligo di versamento suppletivo.

4.2. Il modello di conto ampliato per i piccoli investitori è un 
conto CFD che segue le regole delle disposizioni dell'ESMA 

IV.	CONDIZIONI	SPECIALI	PER	GLI	UTENTI	DELLA	PIATTAFORMA	FLATTRADER
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Product Intervention del 27 marzo 2018, in particolare per 
quanto riguarda i limiti di leva finanziaria. A differenza del conto 
di base, il cliente ha la possibilità di fare uso di ordini stop-loss 
per coprire le posizioni, vedi punto 4, C Tipi di ordine. Per questi 
conti è escluso l'obbligo di versamento suppletivo.

4.3. Il conto per investitori professionali è una variante del 
conto avanzato ("Conto professionale"). In linea di principio, la 
classificazione del cliente come investitore professionale apre la 
possibilità di offrire il trading di CFD con parametri di margine 
che differiscono dai modelli di conto per piccoli investitori. 
Inoltre, i conti professionali sono soggetti a un obbligo di 
versamento suppletivo, vale a dire che la perdita sul conto CFD 
può superare il capitale versato nel conto CFD.
Il cliente deve fornire alla banca le prove necessarie per essere 
classificato come investitore professionale.

4.4. Il conto per investitori professionali è una variante del 
conto avanzato ("Conto professionale"). In linea di principio, la 
classificazione del cliente come investitore professionale apre la 
possibilità di offrire il trading di CFD con parametri di margine 
che differiscono dai modelli di conto per piccoli investitori. 
Inoltre, i conti professionali sono soggetti a un obbligo di 
versamento suppletivo, vale a dire che la perdita sul conto CFD 
può superare il capitale versato nel conto CFD.
Il cliente deve fornire alla banca le prove necessarie per essere 
classificato come investitore professionale.

5.	Clienti

5.1. Sono ammessi al trading di CFD in conformità con le 
presenti condizioni di esecuzione solo i clienti che utilizzano la 
piattaforma di trading per concludere transazioni CFD di entità 
consueta, con la frequenza per loro consueta e che accettano il 
rischio di mercato tipicamente associato ad esse. 
L'accesso alla piattaforma di trading può essere bloccato 
o limitato alla chiusura delle posizioni. Vi è una buona causa per 
un blocco o una limitazione in presenza di sufficiente sospetto 
di un uso improprio della piattaforma di trading.

5.2. Si verifica un uso improprio in particolare se i clienti
_ stipulano transazioni CFD e (ad esempio con l'aiuto di 

programmi informatici) sfruttano le deviazioni di prezzo al fine 
di generare profitti escludendo il rischio di mercato (operazioni 
di trading basate sull'arbitraggio) 

_ piazzano ordini con la piattaforma di trading utilizzando un 
software non autorizzato dal market maker

_ cercano di influenzare la determinazione dei prezzi agendo 
in modo tempestivo su uno dei mercati di riferimento e nella 
piattaforma di trading, sia in prima persona sia in accordo con 
terzi ("manipolazione del mercato"). 

Il cliente deve assicurare la piattaforma di trading contro 
l'accesso di terzi. 

6. Capitale

6.1. Capitale totale
La garanzia depositata presso la banca, il saldo delle posizioni 
CFD aperte e chiuse, così come gli altri importi dovuti alla banca 

o al cliente dal trading di CFD (in particolare le provvigioni) 
vengono mostrati continuamente intraday nella piattaforma di 
trading ("capitale totale"). Le tasse, i pagamenti di compensazione 
per i dividendi e i costi di finanziamento overnight, invece, non 
sono mostrati intraday, ma confluiscono nel capitale totale con 
il conteggio di fine giornata.

6.2. Capitale minimo
Il capitale totale deve sempre superare il requisito di margine 
e la garanzia minima, se presente, specificata nell'indice delle 
condizioni per il trading di CFD (massimo dei requisiti di margine 
totale e della garanzia minima, "capitale minimo").
Il cliente è soggetto in ogni momento all'obbligo di mantenere 
il capitale minimo. Per esempio, i movimenti di prezzo durante 
gli orari di lavoro e di trading possono richiedere in qualsiasi 
momento un capitale minimo più alto. In caso di movimenti di 
prezzo che si verificano al di fuori dell'orario di lavoro, l'obbligo 
di mantenere il capitale minimo può comportare un improvviso 
aumento del capitale minimo richiesto al momento dell'apertura 
del giorno lavorativo successivo (rischio overnight).
È responsabilità del cliente controllare sempre, in prima persona 
e sotto la propria responsabilità, le sue posizioni CFD e i requisiti 
minimi di capitale e assicurarsi di avere un capitale sufficiente. 
Nel monitorare le sue posizioni CFD e la garanzia richiesta, il 
cliente non può contare sul fatto di ricevere un margin call in 
tempo utile. Nel monitorare le sue posizioni CFD, il cliente deve 
in particolare tenere conto dei seguenti fattori:
Posizioni CFD aperte
_  Volatilità dei mercati
_  Rischi di overnight
_ Tempo necessario per la fornitura di garanzie aggiuntive
_ Eventi speciali, in particolare misure di capitale che possono 

influenzare il prezzo del sottostante e il mantenimento della 
negoziabilità come CFD

_ Eventuali aumenti dei parametri di margine, che possono 
essere annunciati ed entrare in vigore in qualsiasi momento, 
anche durante il giorno.

6.3.	Capitale	libero
Il "capitale libero" è la differenza tra il capitale totale e il margine 
richiesto ed è a disposizione del cliente per aprire posizioni CFD. 
Il "capitale libero" è anche usato per coprire le posizioni esistenti.

6.4.	Capitale	disponibile
Il cliente può disporre di quella parte del capitale libero che 
viene compensato con la garanzia depositata nel quadro di un 
conteggio di fine giornata (sezione 6) e che non è accreditato 
solo provvisoriamente ("capitale disponibile").

7.	Conteggio	di	fine	giornata

7.1. Le variazioni del capitale totale indicato nella piattaforma 
di trading per il giorno lavorativo saranno compensate con 
le garanzie depositate presso la banca dopo la chiusura delle 
operazioni ("conteggio di fine giornata"). Con il conteggio di fine 
giornata, si compensano
a) il saldo dei profitti e delle perdite realizzati su posizioni CFD 

chiuse ("saldo delle posizioni CFD chiuse")
b) il saldo dei profitti e delle perdite non realizzati su posizioni 
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CFD aperti ("saldo delle posizioni CFD aperte")
c) eventuali costi di finanziamento overnight, commissioni, 

spese, tasse, compensazioni dei dividendi e altri costi dovuti 
secondo il listino prezzi e servizi per i clienti della piattaforma 
"FlatTrader".

7.2. Il cliente può disporre dell'importo accreditato dalle 
posizioni CFD chiuse in conformità al n. 6 (capitale disponibile). Il 
saldo delle posizioni CFD aperte viene accreditato o addebitato 
solo provvisoriamente. Il cliente non può disporre liberamente 
di importi accreditati solo provvisoriamente (n. 6).
Il conteggio avviene nella piattaforma di trading e deve essere 
controllato dal cliente in ogni giorno di trading. I reclami devono 
essere comunicati alla banca immediatamente, al più tardi con 
un termine di 6 settimane. Il mancato pervenimento di obiezioni 
a tempo debito è considerato come un'accettazione del relativo 
rapporto.
Le tasse dovute possono essere trattenute dalla banca. Queste 
non devono essere mostrate nella piattaforma di trading. 

8.	Fornitura	di	garanzie

8.1. Il cliente deve fornire alla banca garanzie per il trading di 
CFD ("garanzia"). La garanzia fornita può essere utilizzata solo 
come garanzia per le posizioni CFD quando è visualizzata nella 
piattaforma di trading. 
La garanzia serve a garantire l'adempimento degli obblighi 
pendenti del cliente verso la banca dalle posizioni CFD aperte. 
I crediti reciproci della banca e del cliente dal trading di CFD 
sono compensati con la garanzia.

8.2. Durante gli orari di trading, per ogni posizione CFD aperta 
viene calcolato l'importo della garanzia necessario che il cliente 
deve fornire alla banca ("requisito di margine"). 
Il diritto all'esborso o il rilascio della garanzia fornita esiste 
esclusivamente nei confronti della banca. L'ordine per l'esborso 
o rilascio della garanzia fornita deve essere effettuato nella 
piattaforma di trading.

9.	Margin	Call
Il capitale totale deve superare in ogni momento il capitale minimo. 
In linea di principio, il cliente viene avvisato dell'imminente 
deficit rispetto al capitale minimo dalla visualizzazione del 
margine nella piattaforma di trading ("margin call"). 
Il margin call 1 scatta se il margine richiesto ammonta all'80% 
del capitale totale. Se il requisito di margine è coperto solo dal 
90% del capitale totale, viene attivato un margin call 2.
Tuttavia, non c'è alcun obbligo di inviare un margin call. 
Soprattutto nel caso di movimenti di prezzo rapidi ed estremi, 
non c'è garanzia che prima di una liquidazione forzata (v. n. 13) 
venga stabilito un prezzo contrattuale determinante. Il cliente 
potrebbe non avere sufficienti opportunità di reagire al margin 
call.
Un margin call non comporta una chiusura garantita delle 
posizioni interessate al prezzo corrente. Il prezzo di chiusura 
effettivo può differire dal prezzo al momento in cui si verifica il 
margin call, a seconda della situazione del mercato.

10.	Ammontare	del	requisito	di	margine
L'importo del margine richiesto all'apertura di una posizione 
CFD è calcolato come il prodotto del volume di trading di 
una posizione CFD in valuta di negoziazione e il parametro 
del margine ("initial margin"). Il parametro di margine è una 
percentuale visualizzabile sulla panoramica dello strumento su 
base giornaliera ("parametro di margine"), ma può cambiare sia 
intraday (n. 11) sia overnight (n. 12). 
Il requisito di margine per le posizioni CFD long è calcolato sulla 
base del prezzo di acquisto (ask) per le posizioni CFD sulla short 
sulla base del prezzo di vendita (bid). Il tasso di valuta estera per 
le posizioni CFD long è il prezzo di vendita (bid) della valuta di 
base e per le posizioni CFD short è il prezzo di acquisto (ask) 
della valuta di base. 
La somma dei requisiti di margine per tutte le posizioni CFD 
aperte viene visualizzata come importo in EUR nella piattaforma 
di trading.

11.	Aumento	del	parametro	di	margine
Il parametro di margine può anche essere aumentato intraday 
senza notifica separata se si sono verificati movimenti di prezzo 
straordinari o perdite di liquidità in uno dei mercati di riferimento 
o c'è ragione di credere che questi siano imminenti. 
Ciò è particolarmente vero se i seguenti eventi sono imminenti 
o si sono già verificati: 
a) Pubblicazione di notizie aziendali (per esempio annunci ad 

hoc, acquisizioni, risultati di bilancio) 
b) Pubblicazione di dati economici (per esempio, dati sul mercato 

del lavoro, indicatori del sentiment di mercato) 
c) Eventi macroeconomici, politici o sociali (per esempio tagli del 

debito, crisi, elezioni, votazioni)
d) Catastrofi (es. terremoti, incidenti)
Il parametro di margine aumentato si applica immediatamente alle 
posizioni CFD aperte e il cliente deve detenere qualsiasi garanzia 
aggiuntiva che possa essere richiesta. Il margine sarà adeguato di 
conseguenza e sarà sempre mostrato nella piattaforma di trading 
con il parametro di margine attualmente valido.
Indipendentemente dai fattori sopra elencati, il parametro del 
margine può anche essere aumentato regolarmente con un 
preavviso di tre giorni lavorativi se, tenendo conto dell'ambiente 
di mercato del sottostante, in particolare la profondità del 
mercato e i prezzi quotati sui mercati di riferimento, nonché 
i costi di eventuali operazioni di copertura, si considera 
opportuno un adeguamento.
L'aumento viene annunciato tramite pubblicazione nella 
piattaforma di trading e il parametro di margine aumentato 
viene inserito nella panoramica dello strumento a partire dal 
momento della validità. 

12.	Margine	overnight
Al fine di limitare i rischi o nell'interesse della banca o del market 
maker, può essere fissato un margine overnight aumentato. Il 
margine overnight serve a limitare i rischi soprattutto se ci si 
aspetta un forte movimento del sottostante durante la notte 
(ad esempio a causa di notizie annunciate). Tuttavia, un margine 
overnight può essere aumentato anche se il cliente detiene 
sistematicamente posizioni overnight in modo da limitare il suo 
rischio di mercato. 
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Il margine overnight è generalmente calcolato allo stesso modo 
del margine. Tuttavia, per calcolo del margine overnight viene 
applicato un parametro di margine maggiorato. Il cliente deve 
detenere le garanzie aggiuntive richieste o fornirle con breve 
preavviso.
Il margine overnight diventa effettivo non prima di 30 minuti 
prima della fine degli orari di trading del rispettivo CFD. 
L'impostazione di un parametro di margine overnight deve 
essere visualizzata nella piattaforma di trading almeno 30 minuti 
prima che abbia effetto. 
All'inizio della negoziazione del rispettivo contratto del giorno 
lavorativo successivo, l'applicazione del margine overnight 
termina e il calcolo del margine riprende in modo regolare. 

13.	Liquidazione	forzata

13.1. Le posizioni CFD aperte possono essere chiuse in tutto o in 
parte senza il consenso del cliente o della banca ("liquidazione 
forzata") se
_ il capitale totale scende al di sotto del capitale minimo 

e l'aumento di garanzia richiesto non è pervenuto in tempo; 
oppure

_ c'è il rischio di deficit rispetto al capitale minimo. Il rischio di 
scendere al di sotto il capitale minimo (deficit) è dato almeno 
nel caso in cui il capitale minimo utilizza più del 90% del 
capitale totale.

13.2. La liquidazione forzata avviene automaticamente e viene 
comunicata tramite la piattaforma di trading. Non vi è alcun 
obbligo di informare il cliente della liquidazione forzata del 
conto. L'informazione relativa all'esecuzione della liquidazione 
forzata al momento dello scioglimento della posizione o al 
momento dell'esecuzione del processo di liquidazione vengono 
visualizzate nel modulo "margin call".

13.3. In questo processo, vengono liquidate completamente 
in maniera forzata prima le posizioni CFD correnti e poi le 
rimanenti posizioni CFD aperte in ordine decrescente secondo 
l'ammontare del loro requisito di margine; per cui prima vengono 
chiuse tutte le posizioni per le quali c'è sufficiente liquidità 
nell'order book del market maker durante gli orari di trading 
del CFD fino a quando il capitale totale supera nuovamente il 
capitale minimo. In caso di mancanza di liquidità, possono esserci 
ritardi nella liquidazione forzata. Le singole posizioni totali CFD 
vengono obbligatoriamente chiuse nella loro totalità, vale a dire 
tutte le posizioni CFD (parziali) di un sottostante. Non ha luogo, 
tuttavia, la liquidazione forzata di una singola posizione CFD 
parziale. 
Se le posizioni CFD hanno subito una liquidazione forzata ai sensi 
del n. 13, possono essere fatte valere solo le rivendicazioni per 
mancato adempimento invece che per prestazione. È decisivo il 
prezzo attuale del contratto. Se al momento della liquidazione 
forzata non sono disponibili prezzi di riferimento (in particolare 
a causa di una perturbazione di mercato secondo il n. 16.3 ), il 
market maker determina l'ammontare della rivendicazione per 
mancato adempimento a sua ragionevole discrezione (§ 315 del 
Codice civile tedesco).

13.4. Al fine di evitare una liquidazione forzata a causa di un 

deficit rispetto al capitale minimo, per il cliente potrebbe essere 
necessario aumentare la garanzia depositata con un preavviso 
estremamente breve o chiudere una o più posizioni CFD aperte. 
In particolare, se il capitale totale è scarso rispetto al margine 
richiesto ("utilizzo del margine"), può essere attivata una 
liquidazione forzata anche in caso di rapidi e bruschi movimenti 
di prezzo senza che il cliente abbia la possibilità di effettuare un 
versamento suppletivo o di chiudere la posizione. La liquidazione 
forzata di una posizione in caso di deficit o imminente 
deficit rispetto al capitale minimo richiesto viene effettuata 
esclusivamente nell'interesse proprio del market maker o della 
banca. Per il cliente non sussiste nessun diritto a una liquidazione 
forzata. 
Nonostante il mancato adempimento dei requisiti minimi 
di capitale, è possibile inizialmente astenersi dal liquidare 
forzatamente le posizioni aperte del cliente. In tal caso, 
la posizione CFD aperta del cliente può essere liquidata 
forzatamente in una data successiva, in particolare se peggiora 
ulteriormente.

13.5. La liquidazione forzata non impedisce necessariamente 
che la perdita superi il capitale totale. Tuttavia, un saldo negativo 
del conto sarà compensato dalla banca. Per il cliente non sussiste 
nessun obbligo di versamento suppletivo.

14.	Sottostanti
I sottostanti possono essere azioni, indici di azioni, future su 
indici, future su materie prime, metalli preziosi, valute, future 
su tassi di interesse, future su indici di volatilità e altri valori che 
vengono scambiati su borse, piattaforme di trading multilaterali 
o da internalizzatori sistematici ("mercati di riferimento") con 
pubblicazione dei prezzi ("sottostanti"). I possibili sottostanti 
sono disponibili nella ricerca degli strumenti nella piattaforma 
di trading.
Alcuni sottostanti (per esempio i future) hanno una data di 
scadenza fissa. Non sussiste l'obbligo di avvisare il cliente della 
scadenza imminente. La data di scadenza del CFD può essere 
diversa dal quella del sottostante. Il trading in un CFD termina 
l'ultimo giorno di trading del CFD. La data di scadenza e l'ultimo 
giorno di trading sono disponibili nei dettagli dello strumento. Se 
il cliente non chiude autonomamente la posizione in questione 
entro la fine dell'ultimo giorno di trading del CFD, la posizione 
sarà chiusa forzatamente alla chiusura del giorno di scadenza in 
conformità con il n. 18. Non ha luogo un roll-over automatico, 
cioè la chiusura e la riapertura delle posizioni.
Le specifiche esatte di un CFD sono disponibili nei dettagli dello 
strumento e dalle specifiche e condizioni del contratto (Listino 
dei prezzi e dei servizi per i clienti della piattaforma "FlatTrader").
I cambiamenti nei CFD dovuti alle misure di capitale dei 
sottostanti possono essere replicati economicamente con 
un pagamento compensativo determinato a ragionevole 
discrezione (§315 del Codice civile tedesco) o la posizione CFD 
può essere chiusa in anticipo rispetto alla misura. La chiusura 
può avvenire esplicitamente anche se non si prevede che essa 
abbia effetti economici immediati.

15.	Orari	di	trading	e	orari	di	attività
Gli "orari di attività" della piattaforma di trading iniziano alle 2:00 
CET o CEST ("apertura delle attività") e terminano alle 22:00 CET 
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o CEST ("chiusura delle attività") di ogni giorno lavorativo. Gli 
orari di attività sono soggetti a cambiamenti con un ragionevole 
preavviso. Per giorno lavorativo si intende qualsiasi giorno in cui 
è possibile effettuare negoziazioni nelle sedi rilevanti in tutto il 
mondo. Le sedi di negoziazione rilevanti sono in particolare le 
borse tedesche, francesi e americane. Ulteriori giorni lavorativi 
possono essere stabiliti separatamente in seguito a un annuncio 
da parte del market maker. 
Gli "orari di trading" dei rispettivi CFD sono disponibili nei 
dettagli dello strumento. I cambiamenti così come i giorni festivi 
e gli orari in cui non vengono svolte negoziazioni devono essere 
controllati dal cliente stesso e non richiedono una notifica 
separata.

16.	Quotazione

16.1. Durante gli orari di attività, all'interno degli orari di trading 
il market maker fissa continuamente i prezzi nella piattaforma 
di trading ("prezzo del contratto") a cui è generalmente disposto 
ad aprire e chiudere posizioni CFD. L'inserimento di prezzi nella 
piattaforma di trading non costituisce un obbligo del market 
maker di concludere contratti.
La quotazione durante gli orari di trading del CFD si basa sui 
prezzi quotati sui mercati di riferimento per i sottostanti o gli 
indici ivi designati ("prezzi di riferimento"). Il market maker non è 
obbligato alla quotazione se, a causa della situazione di mercato, 
sarebbe costretto a quotare i CFD con un valore negativo.
La valuta di negoziazione dei prezzi dei contratti è disponibile 
nei dettagli dello strumento. La quotazione viene effettuata 
continuamente su diversi livelli di prezzo ("profondità di 
mercato"). La profondità del mercato è composta da diversi 
livelli di prezzo (fino a dieci), in cui a ciascun livello di prezzo 
sono assegnati un prezzo di domanda e offerta e un numero di 
contratti. Il prezzo bid scende ad ogni livello di prezzo e il prezzo 
ask sale ad ogni livello di prezzo. La profondità attuale del 
mercato è visualizzabile nella piattaforma di trading.
I prezzi dei contratti vengono formati applicando maggiorazioni e 
riduzioni ai prezzi di riferimento, tenendo conto della profondità 
del mercato. L'importo massimo delle maggiorazioni o delle ridu-
zioni (espresso in percentuale del prezzo di riferimento) si trova 
nel listino prezzi e servizi per i clienti della piattaforma Flat Trade.
L'importo massimo delle maggiorazioni o delle riduzioni può esse-
re azzerato se in uno dei mercati di riferimento si sono verificati 
movimenti di prezzo straordinari o perdite di liquidità o se c'è mo-
tivo di credere che siano imminenti (cfr. n. 10, primo paragrafo). 
16.2. Qualsiasi nuova determinazione di questo tipo non avrà 
l'effetto di alterare successivamente, a scapito dei clienti, il 
rapporto tra l'importo massimo di maggiorazioni o riduzioni 
e la volatilità implicita del prezzo di riferimento al momento 
della stipula della relativa operazione di esecuzione. Una nuova 
determinazione delle maggiorazioni o delle riduzioni viene 
comunicata tramite la piattaforma di trading ed entra in vigore 
al momento in cui viene comunicata.

16.3. In caso di perturbazione di mercato, il market maker 
può limitare o sospendere la quotazione. Per perturbazione 
di mercato si intende la sospensione o la restrizione delle 
negoziazioni del sottostante su uno o più mercati di riferimento, 
nonché la perdita generale di uno o più mercati di riferimento 

di un sottostante. Una limitazione delle ore o del numero di 
giorni in cui si svolgono le negoziazioni non è considerata una 
perturbazione di mercato, a condizione che la limitazione si basi 
su un cambiamento degli orari regolari di trading sul mercato 
di riferimento. Una sospensione o restrizione del trading di 
contratti di opzione relativi al sottostante sulla borsa dei 
derivati con il maggior volume di negoziazione di contratti di 
opzione relativi al sottostante è considerata equivalente alla 
sospensione o restrizione della negoziazione del sottostante 
su uno o più dei relativi mercati di riferimento. Si verifica una 
perturbazione di mercato anche quando la capacità del market 
maker di coprire il proprio rischio di mercato dall'operazione di 
esecuzione mediante la stipula di operazioni di copertura, che 
sono necessarie a tal fine a sua ragionevole discrezione (§ 315 del 
Codice civile tedesco), non è più data o è notevolmente limitata 
("hedging disruption"). Inoltre, sussiste una perturbazione di 
mercato se il market maker ha ottenuto il sottostante da un 
terzo sulla base di un'operazione di prestito al fine di coprire il 
rischio di mercato dall'operazione di esecuzione e l'operazione 
di prestito è stata terminata o altrimenti conclusa dal terzo.

16.4. Se su uno o più mercati di riferimento non vengono quotati 
i prezzi a causa di un giorno festivo, neanche il market maker 
è obbligato a quotare i prezzi.
Questi può decidere di non quotare più i prezzi di un sottostante 
in futuro. Ciò si applica in particolare ai casi in cui l'attività 
sottostante subisce o si prevede che subisca un cambiamento 
significativo di valutazione a causa di una delle circostanze 
menzionate nel n. 15 o a causa di un evento speciale di cui al 
n. 4.2, C. Specifiche del contratto. 
Il market maker si riserva il diritto di limitare o sospendere 
temporaneamente la quotazione se si prevede una perdita 
temporanea di liquidità o una volatilità straordinaria in uno o più 
mercati di riferimento. Ciò può accadere in particolare nelle 
circostanze di cui al n.10.
Nonostante una perturbazione di mercato, il market maker può 
decidere di continuare a quotare a condizione che sia disponibile 
una liquidità sufficiente su uno dei mercati di riferimento. 
L'intermediario non è autorizzato a richiedere un'esecuzione 
basata sul prezzo di un altro mercato che non corrisponde al 
mercato di riferimento. 
17.	Ordini	nella	piattaforma	di	trading
In linea di principio, gli ordini possono essere piazzati, modificati 
e cancellati solo attraverso la piattaforma di trading elettronico. 
I tipi di ordine disponibili si trovano in C. "Tipi di ordine". Il nume-
ro di contratti per ordine è limitato. Le dimensioni minime e mas-
sime dell'ordine sono disponibili nei dettagli dello strumento.

17.1	Assegnazione,	modifica	e	cancellazione	di	ordini
L'accettazione di un ordine del cliente da parte della banca 
("ordine") è confermata dalla visualizzazione nella piattaforma 
di trading. Un ordine è accettato solo se viene visualizzato 
nella piattaforma di trading. Lo stesso vale per la modifica o la 
cancellazione di un ordine.
Se lo stato di un ordine non è chiaro al cliente, questi è obbligato 
a informarsi immediatamente per telefono e - se ciò non 
è possibile - per e-mail. Ciò vale in particolare se il trading di 
CFD fallisce durante le ore di trading o se vi è qualche altro 
malfunzionamento. 
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Il cliente è tenuto a informare immediatamente la banca di 
qualsiasi malfunzionamento di cui viene a conoscenza o se 
sospetta un malfunzionamento nella trasmissione dei dati. 
In caso di guasto o malfunzionamento della piattaforma di 
trading, il cliente può contattare telefonicamente la banca 
durante l'orario di lavoro per effettuare ordini per telefono. 
Tale ordine piazzato per telefono è consentito solo allo scopo di 
chiudere posizioni totali CFD aperte (cioè tutti i contratti aperti 
per il rispettivo sottostante) come un ordine di mercato e deve 
contenere almeno le seguenti informazioni:
_ identificazione univoca del cliente e indicazione del numero 

del conto di trading CFD e
_  ordine esplicito di chiusura di una posizione globale CFD 

aperta o chiusura di tutte le posizioni globali,
_ designazione univoca dei contratti (ad esempio, nel caso di 

CFD su future, ciò include in particolare l'indicazione della 
data di scadenza).

Se viene presentato un ordine contraddittorio o che non 
corrisponde alla situazione del conto corrente rispetto alle 
informazioni di cui sopra, l'ordine non può essere eseguito.
Se la banca non è raggiungibile per telefono, la richiesta di 
chiudere la posizione deve essere documentata via e-mail, 
comunicando alla banca le informazioni di cui sopra.
Un tale ordine effettuato per telefono o per e-mail durante un 
guasto della piattaforma di trading è vincolante.
Gli ordini vengono cancellati quando
_  la data di validità dell'ordine è stata raggiunta.
_ la data di scadenza del CFD è stata raggiunta.
Gli ordini possono, ma non devono, essere cancellati se
_  si verifica un evento speciale rispetto ad un sottostante 

Specifiche del contratto, C, 4.2).
_  la negoziazione di un sottostante è sospesa in tutto o in parte 

su uno dei mercati di riferimento.
_  il commercio è sospeso o proibito a causa dell'intervento di 

autorità superiori.
_ il market maker non fornisce più prezzi per il sottostante in 

questione.
_  il market maker non è in grado di quotare i prezzi del sottostante 

per qualsiasi altro motivo di cui non è responsabile.
La cancellazione può essere tracciata nel modulo "Ordini".
17.2.	Esecuzione	dell'ordine
Per l'esecuzione di un ordine di acquisto, è rilevante il prezzo di 
acquisto (ask) e per un ordine di vendita, il prezzo di vendita (bid). 
Il "prezzo di esecuzione" è in tutti i casi il prezzo medio 
ponderato in base al volume (volume-weighted average price, 
"VWAP"). La quantità quotata del primo livello di prezzo della 
profondità del mercato viene presa in considerazione per 
prima. Se la quantità quotata del primo livello di prezzo non 
è sufficiente per eseguire l'ordine, per determinare il prezzo di 
esecuzione vengono utilizzati successivamente i successivi livelli 
di prezzo della profondità del mercato. Se si verifica un "evento 
speciale", la quotazione non è legata al/i mercato/i di riferimento 
specificato/i nei dettagli dello strumento.
Gli ordini che possono essere eseguiti simultaneamente su 
un prezzo contrattuale sono eseguiti nell'ordine di priorità 
dell'ordine. A questo scopo, dopo l'esecuzione del primo ordine, 
il prezzo del contratto viene determinato dopo la deduzione 
dell'entità del contratto eseguito e, sulla base di questo, viene 
controllata l'eseguibilità dell'ordine seguente in sequenza. Se 
anche questo ordine è eseguibile, l'entità del contratto eseguito 

di questo ordine viene nuovamente sottratta dal prezzo del 
contratto e, su questa base, si determina l'eseguibilità dell'ordine 
seguente in sequenza, e così via. Si va avanti fino a quando non ci 
sono più ordini eseguibili a questo prezzo di contratto.
Gli ordini saranno eseguiti solo durante gli orari lavoro e di 
trading. 
L'esecuzione di un ordine porta alla conclusione di un contratto 
tra la banca e il cliente e contemporaneamente alla conclusione 
di un contratto speculare tra la banca e il market maker. 
L'esecuzione dell'ordine è indicata da una pubblicazione nella 
piattaforma di trading. 
Gli ordini sono sempre eseguiti nella loro interezza e non in parti.
Al momento dell'esecuzione degli ordini, le commissioni, le spese 
e gli altri costi sono dovuti immediatamente in conformità con il 
listino dei prezzi e dei servizi per i clienti della piattaforma Flat 
Trader.

17.3.	Priorizzazione	degli	ordini	
Gli ordini che diventano eseguibili simultaneamente su un 
prezzo di contratto saranno eseguiti nell'ordine dei loro prezzi 
d'ordine, cioè nel caso di un ordine di acquisto l'ordine con il 
prezzo limit/stop più alto sarà eseguito per primo, nel caso di un 
ordine di vendita l'ordine con il prezzo limit/stop più basso sarà 
eseguito per primo. 
Se gli ordini che possono essere eseguiti simultaneamente hanno 
prezzi identici, gli ordini per coprire una posizione (ordine "take 
profit", ordine "stop loss", "stop order garantito" o "trailing stop") 
vengono eseguiti con priorità rispetto agli ordini per aprire una 
posizione (limit order o stop order). Tutti gli altri ordini per i quali 
non è possibile stabilire un ordine prioritario a causa delle regole 
di cui sopra, saranno priorizzati nell'ordine della loro marca 
temporale, cioè l'ordine con la marca temporale più vecchia sarà 
eseguito per primo. 

17.4.	Respingimento	di	un	ordine
Un ordine di apertura di una posizione può essere respinto senza 
fornire ragioni. 
Inoltre, un ordine può essere respinto al momento dell'esecuzione 
in particolare se
_ il capitale libero è inferiore al margine richiesto (supponendo 

anche costi che non vengono liquidati fino alla chiusura della 
posizione)

_ la garanzia minima non è soddisfatta
_ la dimensione massima della posizione totale è superata
_ la profondità del mercato è insufficiente per gli ordini di 

mercato
Se un ordine viene respinto, questo viene cancellato dalla 
piattaforma di trading. 

18.	Apertura,	chiusura	e	valutazione	di	posizioni	

18.1.	Apertura	di	posizioni
Eseguendo un ordine, viene aperta una posizione CFD per un 
certo numero di contratti nella rispettiva valuta di scambio 
del CFD. Se vengono aperte diverse posizioni CFD ("posizioni 
parziali CFD") su un sottostante, queste vengono combinate in 
una posizione complessiva CFD ("posizione complessiva CFD"). 
La dimensione massima consentita di una nuova posizione 
complessiva CFD da aprire può essere modificata in qualsiasi 
momento. 
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L'apertura di una posizione CFD richiede che il capitale libero 
sia maggiore del requisito di margine della nuova posizione da 
aprire.
In linea di principio, il cliente non ha alcun diritto all'apertura 
di una posizione CFD, in particolare nemmeno nel caso di 
una perturbazione di mercato ai sensi del n. 16.3 o di guasto 
o malfunzionamento della piattaforma di trading ai sensi del 
n. 17.1.
L'apertura di posizioni CFD short su alcuni sottostanti può 
essere esclusa. Allo stesso modo, può essere esclusa l'apertura 
di nuove posizioni CFD su determinati sottostanti ("close only").
In linea di principio, non è possibile la gestione simultanea di 
posizioni CFD long e CFD short sullo stesso sottostante, poiché 
le posizioni long esistenti vengono chiuse in tutto o in parte 
da ordini di vendita e le posizioni short esistenti da ordini di 
acquisto nei rispettivi CFD. 
Tuttavia, la banca può permettere ai clienti di piazzare ordini for-
ce open. In questo caso, vengono tenute simultaneamente una 
posizione CFD long e una posizione CFD short in relazione allo 
stesso sottostante. La posizione CFD totale si compone quindi 
dalla somma delle posizioni CFD long e CFD short. Nella piatta-
forma di trading, vengono visualizzate le posizioni totali dei CFD 
long e dei CFD short. Nel caso di un ordine force-open, il margine 
deve essere fornito anche per entrambe le direzioni di trading.
Le posizioni CFD aperte oltre la chiusura degli affari ("posizioni 
overnight") saranno continuate il giorno lavorativo successivo al 
prezzo del contratto fissato all'inizio delle negoziazioni. In deter-
minate circostanze, questo prezzo del contratto può discostarsi 
considerevolmente dal prezzo di chiusura del giorno precedente 
("rischio overnight"). In relazione alle posizioni overnight, sono 
dovuti pagamenti di compensazione per i costi di finanziamento 
("costi di finanziamento overnight") pagabili in conformità con il 
listino prezzi e servizi per i clienti della piattaforma "Flat Trade".

18.2.	Valutazione	della	posizione
Le posizioni CFD aperte sono valutate continuamente durante 
le ore di lavoro e di negoziazione ai prezzi del contratto ("prezzo 
di valutazione"). 
Il prezzo di vendita del livello di prezzo 1 (best bid) è decisivo per 
la valutazione intraday delle posizioni long di CFD e il prezzo di 
acquisto del livello di prezzo 1 (best ask) per le posizioni short di 
CFD. All'apertura della posizione, la valutazione della posizione 
CFD è negativa a causa dei diversi prezzi di acquisto e vendita. 
La differenza tra i prezzi di acquisto e di vendita può includere 
un margine del market maker. Essa può diventare positiva solo 
se una performance corrispondente supera questi costi. 
Alla chiusura delle operazioni, le posizioni overnight vengono 
valutate al prezzo del contratto alla chiusura delle operazioni 
("prezzo di chiusura"), sebbene possano esistere eccezioni per 
alcuni sottostanti in base ai rispettivi mercati di riferimento. 
I tassi di valutazione sono disponibili nel modulo "Attività".
La variazione di valore di una posizione aperta (profitti e perdite 
non realizzati) è determinata come la differenza tra il volume 
di scambio all'apertura della posizione e il volume di scambio al 
prezzo di valutazione.
Per gli utili o le perdite non realizzati sostenuti in una valuta 
diversa da quella di regolamento, viene effettuata una 
conversione nella valuta di regolamento. La conversione viene 
effettuata alla rispettiva data di valutazione per mezzo di un 
tasso FX corrispondente dalla valuta di negoziazione alla valuta 

di regolamento. I guadagni di valutazione sono convertiti al tasso 
di acquisto (ask) e le perdite di valutazione al tasso di vendita 
(bid). Il cliente si fa carico del rischio di valuta per i guadagni e le 
perdite non realizzati. 
I profitti o le perdite non realizzati sono regolati con il conteggio 
di fine giornata. Qui vengono compensati i profitti o le perdite 
non realizzati già accreditati provvisoriamente.
La valutazione di una posizione globale CFD corrisponde alla 
somma delle valutazioni delle sue posizioni CFD parziali.

18.3.	Chiusura	di	posizioni
All'apertura di una posizione CFD di compensazione ("operazioni 
di compensazione") devono essere chiuse completamente o 
parzialmente, cioè liquidate forzatamente ("chiusura forzata") le 
posizioni CFD aperte. 
In linea di principio, il cliente può chiudere le posizioni CFD in 
qualsiasi momento durante le rispettive ore di trading e quindi 
realizzare i guadagni o le perdite di valutazione in sospeso. 
Sussiste il diritto alla liquidazione solo finché non vi è una 
perturbazione di mercato (n. 16.3). 
Se una posizione CFD complessiva composta da diverse posizioni 
parziali CFD deve essere chiusa solo parzialmente, la chiusura 
viene effettuata nell'ordine in cui le posizioni CFD parziali sono 
state aperte ("first in, first out"), a meno che il cliente non dia 
istruzioni diverse.
Quando si chiude una posizione CFD aperta, vengono realizzati 
i guadagni o le perdite di valutazione. La variazione di valore 
di una posizione al momento della chiusura (profitti e perdite 
realizzati) è determinata come la differenza tra il volume di 
scambio all'apertura della posizione e il volume di scambio alla 
chiusura della posizione.
Per gli utili o le perdite realizzati sostenuti in una valuta 
diversa da quella di regolamento, viene effettuata una 
conversione nella valuta di regolamento. La conversione viene 
effettuata al momento della chiusura per mezzo di un tasso 
FX corrispondente dalla valuta di negoziazione alla valuta di 
regolamento. I guadagni di valutazione sono convertiti al tasso 
di acquisto (ask) della rispettiva valuta e le perdite di valutazione 
al tasso di vendita (bid) della rispettiva valuta. 
I profitti o le perdite realizzati sono regolati con il conteggio di 
fine giornata. Qui vengono compensati i profitti o le perdite non 
realizzati già accreditati provvisoriamente. Inoltre, quando la 
posizione viene chiusa, vengono accreditati definitivamente gli 
importi che sono stati accreditati solo provvisoriamente (vedi 
valutazione della posizione). 
L'obbligo di liquidazione forzata esiste solo nei limiti della 
profondità di mercato quotata del prezzo del contratto. Ciò può 
far sì che il cliente debba piazzare diversi ordini per la chiusura 
completa di una posizione CFD. Questo vale in particolare 
se il cliente si rende conto che una liquidazione forzata non 
è o non era possibile. Questa situazione avviene regolarmente 
se il cliente era connesso alla piattaforma di trading durante il 
tentativo di liquidazione della posizione e ha ricevuto almeno tre 
avvisi di liquidazione o se il capitale libero è sceso al di sotto del 
capitale minimo per un lasso di tempo di almeno 30 minuti. Ciò 
si applica in particolare nel contesto del n. 6.2. In particolare è 
determinante se, secondo il parere del market maker, l'ordine da 
chiudere si trova al di fuori del normale volume di negoziazione, 
se richiederebbe la negoziazione al di fuori dell'orario di 
contrattazione del sottostante in mercati illiquidi o se devono 
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essere presi in considerazione cambiamenti provvisori della 
situazione di mercato. Tale valutazione sarà fatta tenendo conto 
della rappresentatività, equità e ragionevolezza, prendendo 
in considerazione i prezzi applicabili e i costi di un'operazione 
nella misura in cui ciò risulti evidente dall'offerta nei mercati di 
riferimento pertinenti.

19.	Chiusura	forzata
_ una perturbazione di mercato (n. 16.3) si protrae oltre 

la chiusura del terzo giorno lavorativo successivo al suo 
verificarsi e il market maker non può prevedere la fine della 
perturbazione di mercato a sua ragionevole discrezione (§ 315 
del Codice civile tedesco);

_ si verifica un'eccezione ai sensi del n. 4.1 (Dividendi e distribu-
zioni di azioni) in conformità a D, Specifiche del contratto

_ si verifica un'eccezione ai sensi del n. 5 (misure di capitale) del 
listino prezzi e servizi per i clienti della piattaforma Flat Trader

_ si verifica un caso secondo le clausole 4.2 e 5.2 (Eventi speciali) 
in conformità con D, Specifiche del contratto 

o se
_ una posizione aperta non viene liquidata in tempo dopo  

l'annuncio della cessazione della quotazione (n. 16.4);
_ sussiste un caso di cui al n. 20 (interruzione operativa);
_  le autorità di vigilanza competenti hanno emesso una richiesta 

corrispondente alla banca, al market maker o al cliente;
_ vi è un sospetto sufficiente che il cliente sia in possesso di 

informazioni interne ai sensi dell'art. 7 del regolamento UE 
relativo agli abusi di mercato in relazione a una posizione CFD 
aperta del cliente;

_ vi è un sospetto sufficiente che il cliente stia commettendo 
reati penali in relazione al trading di CFD o stia violando 
le norme sugli abusi di mercato o sulla manipolazione del 
mercato (ad esempio, sta agendo o permettendo di agire 
contemporaneamente su uno dei mercati di riferimento e nella 
piattaforma di trading)

20.	Interruzione	operativa
In caso di un'interruzione operativa per cause di forza maggiore, 
sommosse, guerre ed eventi naturali o a causa di eventi 
ingiustificabili, le scadenze e i periodi definiti previsti nelle 
presenti condizioni di esecuzione saranno prolungati della 
durata dell'interruzione. 
Di regola, un caso di forza maggiore esiste anche se 
_ il market maker non è in grado di quotare i prezzi in relazione 

a uno o più sottostanti a causa di un atto o un'omissione di cui 
non è responsabile o di un evento di cui non è responsabile 
(compreso il guasto della fornitura di energia, delle sue 
comunicazioni o di altre infrastrutture)

_ un mercato di riferimento viene chiuso o la negoziazione di un 
sottostante su uno dei mercati di riferimento pertinenti viene 
sospesa;

_ vengono introdotti limiti o altre regole o restrizioni eccezionali 
in uno qualsiasi dei mercati di riferimento o dei sottostanti 
rilevanti;

_ il trading sottostante viene sospeso o proibito a causa 
dell'intervento di autorità superiori.

In tali casi, il market maker può prendere le seguenti misure, se 
necessario in consultazione con la banca, al fine di evitare perdite:
_ modifica degli orari di lavoro e di trading;

_ cambio dei parametri di margine;
_ liquidazione forzata delle posizioni CFD aperte (n. 13);
_ qualsiasi altra misura ritenuta necessaria o appropriata dal 

market maker a sua ragionevole discrezione (§ 315 del Codice 
civile tedesco) secondo le circostanze e tenendo conto di 
tutti gli interessi coinvolti. Nel fare ciò, il market maker deve 
osservare i suoi obblighi legali per evitare e, se necessario, 
trattare i conflitti di interesse ai sensi del § 63 della legge 
tedesca sul commercio di titoli (WpHG).

B)	Mistrade	(errori	di	transazione)

1.	Definizione
La banca e il cliente si accordano su un diritto contrattuale di 
annullamento in caso di formazione di prezzi non di mercato nella 
transazione fuori borsa (mistrade). Di conseguenza, la banca 
o il cliente possono annullare una transazione se (i) esiste un 
mistrade ai sensi del n. 1 e una delle parti ("la parte segnalante") 
richiede l'annullamento nei confronti dell'altra parte in tempo 
utile e nella forma prevista dal n. 3.

2.	Mistrade

2.1. Si verifica un mistrade se, a causa di 
_ un errore nel sistema tecnico del market maker, un operatore 

di rete terzo o 
_ un errore nell'immissione di un'offerta di prezzo o di 

un'indicazione di prezzo nel sistema di trading, o 
_ nella determinazione del prezzo sottostante, o 
_ di dati errati ottenuti da un terzo, o
_ un rapporto errato tra il numero di contratti e il volume di 

scambio risultante (ad esempio a causa di un evento speciale ai 
sensi del n. 4.2 della parte C Specifiche del contratto), o

_ una correzione ufficiale del prezzo del sottostante da 
parte degli organi di borsa o della direzione del mercato di 
riferimento pertinente, o

_ un errore operativo da parte del market maker 
il prezzo della transazione si discosta in modo significativo ed 
evidente dal prezzo equo di mercato (prezzo di riferimento) al 
momento della conclusione della transazione in questione.
L'indicazione errata del volume non autorizza il market maker 
a cancellare la transazione. 
Uno scostamento significativo ed evidente dal prezzo equo di 
mercato è determinato come segue: 

Strumento Limitazione Valore	soglia

Indice delle azioni Blue chip 1,00 %
Indice delle azioni Small cap o mid cap 3%
Azioni Blue chip 3%
Azioni Small cap o mid cap 7,50%

Strumento Limitazione Threshold	(Valore	soglia)

Indice azionario Blue chip 1,00%
Indice azionario Small cap o mid cap 3%
Share Blue chip 3%
Share Small cap o mid cap 7,50%
Altri CFD 7,50%
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per blue chip in queste disposizioni si intendono tutti i principali 
indici e azioni di questi indici (DAX30, CAC40, Dow Jones 
Industrial Average, SMI, ATX, Eurostoxx, Nasdaq 100, FTSE).

2.2. Non sussiste alcun mistrade nel caso di operazioni in cui il 
numero di quote detenute moltiplicato per la differenza tra il 
prezzo negoziato e il prezzo di riferimento è inferiore a 100 euro 
("importo minimo di perdita"). Il raggiungimento dell'importo 
minimo di perdita non è un prerequisito per l'affermazione di un 
mistrade se ci sono indicazioni che l'importo minimo di perdita 
è stato sfruttato dalla parte che beneficia del mistrade piazzando 
uno o più ordini corrispondenti (minare infedelmente l'importo 
di perdita). Le parti contraenti si accordano sull'esistenza delle 
suddette implicazioni.

2.3. Per operazioni dopo le ore 18.00 o nel caso di un importo 
minimo di perdita di 1.000 euro (numero di contratti scambiati 
dell'operazione da cancellare moltiplicato per la differenza 
tra il prezzo mistrade e il prezzo di mercato), la richiesta di 
annullamento può essere dichiarata fino alle ore 11.00 del 
giorno di trading successivo (cfr. n. 4.1).

3.	Prezzo	di	riferimento

3.1. Se non è possibile determinare un prezzo medio in conformità 
con la disposizione di cui sopra o se ci sono dubbi sul fatto che 
il prezzo medio così determinato corrisponda alle condizioni 
di mercato eque, la parte avente diritto alla cancellazione 
determinerà il prezzo di riferimento a sua ragionevole 
discrezione sulla base delle rispettive condizioni di mercato 
e per mezzo di metodi di calcolo matematico generalmente 
riconosciuti, abituali e obiettivamente comprensibili. 

3.2. Il prezzo di riferimento è il prezzo medio delle ultime tre 
operazioni dello strumento in questione effettivamente concluse 
in un luogo di riferimento lo stesso giorno di negoziazione 
precedente la transazione. Per luogo di riferimento si intende 
qualsiasi borsa o sistema di trading fuori borsa che pubblica 
i prezzi per lo strumento in questione in un sistema standard di 
diffusione delle informazioni di mercato. 

4.	Forma	e	termine	della	notifica

4.1. La richiesta di annullamento può essere fatta solo dalle parti 
contraenti stesse. La richiesta di annullamento deve essere fatta 
entro le ore 11 del giorno bancario successivo per il rispettivo 
contratto del rispettivo giorno di negoziazione, a meno che 
essa non possa essere fatta immediatamente a causa di un 
malfunzionamento dimostrabile dei sistemi tecnici della parte 
contraente dichiarante o per cause di forza maggiore.

4.2. La richiesta di annullamento deve essere indirizzata al 
partner per telefono e per e-mail e deve contenere le seguenti 
informazioni: 
_ Denominazione del contratto, 
_ Numero e il momento della conclusione delle operazioni in 

questione 
_ con il rispettivo volume scambiato e i rispettivi prezzi scambiati. 

4.3. La richiesta di annullamento validamente dichiarata deve 
essere motivata su richiesta della parte che non ha diritto 
all'annullamento. La motivazione deve contenere: le circostanze 
che, secondo il parere della parte avente diritto all'annullamento, 
giustificano la richiesta di annullamento, così come informazioni 
obiettivamente comprensibili sulla determinazione dell'equo 
prezzo di mercato. La motivazione viene inviata per posta 
elettronica. 

5.	Procedura	in	caso	di	mistrade

5.1.	Posizione	aperta	da	un	mistrade
(a) Se la posizione è stata aperta da un mistrade ed è già stata 

chiusa al momento della rivendicazione del mistrade, entram-
bi gli ordini saranno annullati.

(b) Se la posizione è stata aperta da un mistrade ed è ancora 
aperta al momento della rivendicazione del mistrade, l'ordine 
che ha portato all'apertura della posizione sarà cancellato se 
era un market order. Se l'ordine di apertura era un limit order, 
il prezzo di esecuzione viene adeguato nel caso in cui sarebbe 
stato raggiunto anche senza l'esistenza di un mistrade. Se non 
è così, l'esecuzione viene annullata. 

(c) Il successivo annullamento di ordini non ripristina eventuali 
limit order che possono essere esistiti in precedenza.

(d) Se l'annullamento non è possibile, verrà effettuata una 
compensazione in contanti che metterà il cliente in una 
posizione equivalente a un annullamento dell'ordine.

5.2.	Posizione	aperta	+	chiusa	da	un	mistrade
(a) Se la posizione è stata aperta da un mistrade ed è stata chiusa 

da un altro mistrade, entrambi gli ordini saranno annullati. 
Questo accade indipendentemente dal fatto che gli ordini 
siano basati su market order o limit order.

(c) Il successivo annullamento di ordini non ripristina eventuali 
ordini limite che possono essere esistiti in precedenza.

(d) Se l'annullamento non è possibile, verrà effettuata una 
compensazione in contanti che metterà il cliente in una 
posizione equivalente all'annullamento dell'ordine.

5.3.	Posizione	chiusa	da	un	mistrade
(a) Se la posizione è stata chiusa da un mistrade ed era un market 

order, l'ordine che ha portato alla chiusura della posizione 
sarà annullato. Lo stesso vale si trattava di un limit order il 
cui livello di mercato non sarebbe stato raggiunto anche se 
i requisiti per un mistrade non fossero stati soddisfatti.

(b) Se la posizione è stata chiusa tramite un mistrade e si 
trattava di un limit order che sarebbe stato raggiunto anche 
se i requisiti per un mistrade non fossero stati soddisfatti, il 
prezzo di esecuzione effettivo viene adeguato al prezzo limit.

(c) Il successivo annullamento di ordini non ripristina eventuali 
limit order che possono essere esistiti in precedenza.

(d) Se l'annullamento non è possibile, verrà effettuata una 
compensazione in contanti che metterà il cliente in una 
posizione equivalente a un annullamento dell'ordine.

6.	Varie

6.1. L'annullamento dell'operazione avviene tramite una 
cancellazione della stessa da entrambe le parti contraenti o, se 
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non è più possibile un annullamento, tramite la prenotazione di 
un'operazione di compensazione corrispondente. 

6.2. Si applica per analogia il § 122 del Codice civile tedesco.

6.3. I costi amministrativi e di gestione dell'annullamento 
dell'operazione sono a carico di entrambe le parti contraenti.

6.4. La parte notificante deve fornire la prova dell'esistenza di 
un mistrade.

6.5. L'accordo di questo diritto contrattuale di annullamento non 
pregiudica altri diritti in base alle disposizioni generali del diritto 
civile e commerciale, in particolare i diritti di rescissione. C. 

Tipi	di	ordini
Quando utilizza la piattaforma di trading Flat-Trade, il cliente 
può utilizzare i seguenti tipi di ordine.

1.	Market	order
Nel caso di un market order, il cliente piazza alla banca ordini 
illimitati di acquisto o di vendita, che vengono eseguiti al 
successivo prezzo di domanda (ask) o offerta (bid) possibile, 
tenendo conto della profondità del mercato ("market order"). 
I market order saranno eseguiti solo se sono immediatamente 
e completamente eseguibili al momento dell'ordine. Un ordine 
per chiudere una o tutte le posizioni totali aperte può risultare 
in esecuzioni parziali. 
I market order possono essere piazzati solo durante le ore di 
trading, disponibili nei dettagli dello strumento. 
Per i market order possono verificarsi deviazioni nel prezzo di 
esecuzione a causa della situazione del mercato, cioè il prezzo 
di esecuzione effettivo può deviare dal prezzo del contratto 
visualizzato nella piattaforma di trading al momento dell'offerta.

2. Limit
Con un "limit order", il cliente può specificare i limiti di prezzo 
(limit) alla banca quando piazza gli ordini. Il prezzo medio 
ponderato in base al volume (volume-weighted average price, 
di seguito "VWAP") del contratto è decisivo per raggiungere il 
limite.
Un ordine di acquisto con limite (limit order) viene eseguito 
al prezzo limite o inferiore se il volume definito dall'ordine di 
acquisto può essere scambiato al VWAP in relazione al contratto.
Un ordine di vendita con limite viene eseguito al prezzo limite o 
a un prezzo superiore se il volume definito dall'ordine di vendita 
può essere scambiato al VWAP.

3. Stop
Uno "stop order" è considerato un ordine di acquisto o di 
vendita che viene eseguito al successivo prezzo più economico 
o migliore possibile (market order) dopo che viene raggiunto o si 
scende al di sotto di (ordine di vendita) prezzo definito (prezzo 
di stop). L'esecuzione dell'ordine di acquisto o di vendita avviene 
come market order, cioè illimitato al successivo prezzo possibile 
in presenza di sufficiente liquidità. Il fattore decisivo per 
raggiungere il prezzo di stop è il prezzo di acquisto o di vendita 
nel primo livello dell'order book.
L'esecuzione al prezzo di stop non è garantita dal market maker, 

ma dipende dall'inserimento dell'ordine nell'order book nonché 
dalla quotazione e dalla liquidità sui mercati di riferimento del 
sottostante.

4.	Stop	loss
L'ordine "stop loss" è un tipo speciale di ordine stop in cui un 
ordine stop è collegato a una posizione di trading già esistente. 
Per questo tipo di ordine speciale, analogo all'ordine di stop, il 
prezzo di acquisto o di vendita nel primo livello dell'order book 
è decisivo per il raggiungimento del prezzo di stop. L'esecuzione 
dell'ordine di acquisto o di vendita avviene come market order, 
cioè illimitato al successivo prezzo possibile in condizioni di 
sufficiente liquidità.
L'ordine stop-loss serve a chiudere una posizione CFD e non ad 
aprire una nuova posizione CFD. Se una posizione CFD viene 
chiusa con una transazione di compensazione, un ordine stop-
loss collegato viene automaticamente cancellato.
Sul conto di base, l'emissione di un ordine stop-loss è obbligatoria. 
L'ordine stop-loss può essere modificato dal cliente come 
desiderato, ma non può essere inferiore (posizione long CFD) 
o superiore (posizione short CFD) al prezzo dell'ordine stop 
garantito ai sensi del n. 6 e non può nemmeno essere cancellato. 
La distanza tra il prezzo dell'ordine stop-loss e l'ordine stop 
garantito è almeno dello 0,05%.
Sul conto avanzato, l'emissione di un ordine stop-loss 
è facoltativa. Se il cliente ha anche piazzato facoltativamente 
un ordine stop garantito in conformità al n. 6, le regole per la 
definizione dell'ordine stop loss seguono quelle applicabili al 
conto di base.

5.	Trailing	stop	loss
Questo tipo di ordine è uno stop dinamico. Questo significa 
che, a seconda dell'andamento del prezzo, l'ordine stop viene 
automaticamente adeguato al prezzo corrente di una quantità 
specificata non appena l'attività sottostante ha raggiunto 
un nuovo massimo (posizione long CFD) o un nuovo minimo 
(posizione short CFD): lo stop limit viene qui adeguato 
automaticamente a seconda dell'andamento del prezzo della 
distanza specificata al prezzo più alto (posizione long CFD) 
o al prezzo più basso (posizione short CFD) dopo l'apertura 
della posizione CFD secondo il seguente schema: se i prezzi 
salgono, gli stop limit delle vendite (stop loss) si vengono 
adeguati secondo il parametro di distanza/valore di differenza 
specificato; i limiti di stop degli acquisti (stop buy) rimangono 
invariati. se i prezzi scendono, i limiti di stop degli acquisti (stop 
buy) vengono adeguati secondo il parametro di distanza/valore 
di differenza specificato; gli stop limit delle vendite rimangono 
invariati in questi casi.
L'attivazione di un "trailing stop loss" è facoltativa e non dipende 
dal modello di conto sottostante.

6.	Ordine	di	stop	garantito
L'ordine di stop garantito è un tipo speciale di ordine stop in cui un 
ordine stop è collegato a una posizione di trading già esistente. 
Per questo tipo di ordine speciale, analogo all'ordine di stop, il 
prezzo di acquisto o di vendita nel primo livello dell'order book 
è decisivo per il raggiungimento del prezzo di stop. L'esecuzione 
dell'ordine di acquisto o di vendita è garantita come un ordine di 
mercato al prezzo sottostante. La differenza con l'ordine stop-
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loss di cui al n. 4 è che l'esecuzione non è illimitata al successivo 
prezzo possibile in condizione di sufficiente liquidità, ma che il 
market maker garantisca l'esecuzione al prezzo specificato.
L'ordine stop garantito serve a chiudere una posizione CFD 
e non ad aprire una nuova posizione CFD. Se una posizione CFD 
viene chiusa con una transazione di compensazione, un ordine 
stop garantito collegato viene automaticamente cancellato.
Se esiste una posizione in un sottostante che viene scambiato ex-
dividendo il giorno di negoziazione successivo, il sistema chiude 
automaticamente la posizione esistente alla fine della giornata 
se il prezzo di valutazione meno la riduzione del dividendo 
risulta in un prezzo che è quotato al di sotto (posizione CFD 
long) o al di sopra (posizione CFD short) del prezzo dell'ordine 
stop garantito.
Sul conto di base, il posizionamento di un ordine stop garantito 
è obbligatorio nell'ambito dell'apertura di una nuova posizione 
CFD, per cui la perdita massima corrisponde al margine 
iniziale in valuta di negoziazione al momento dell'esecuzione 
dell'ordine. Il sistema calcola il prezzo fino al quale il prezzo 
corrente del sottostante può scendere (posizione CFD long) 
o salire (posizione CFD short) fino alla chiusura automatica della 
posizione. Il cliente non ha la possibilità di adeguare il prezzo 
dell'ordine stop garantito. Oltre all'ordine stop garantito, il 
cliente deve piazzare un ordine stop loss in conformità al n. 4.
Sul conto avanzato, il cliente può piazzare in via facoltativa un 
ordine stop garantito nell'ambito dell'apertura di una nuova 
posizione CFD. Il piazzamento di un ordine di stop garantito per 
posizioni già esistenti, così come la modifica di un ordine di stop 
garantito esistente non è possibile a posteriori. La possibilità di 
piazzare un ordine stop garantito in un sottostante è determinata 
dalle informazioni contenute nell'order ticket. 

7.	Take	profit
Questo tipo di ordine può anche essere usato per coprire 
le posizioni. In questo caso, si tratta di un limit order per la 
realizzazione del profitto ("take profit"). Un ordine di acquisto 
con limite viene eseguito al prezzo limite o inferiore se il 
volume definito dall'ordine di acquisto può essere scambiato 
e acquistato al prezzo limite o inferiore. Di conseguenza, un 
ordine di vendita con limite sarà eseguito al limite o a un prezzo 
corrispondentemente più alto se, in relazione al sottostante, 
il volume definito dall'ordine di vendita può essere negoziato 
e venduto al limite o a un prezzo corrispondentemente più alto.
Gli ordini di copertura possono anche essere allegati 
direttamente quando l'ordine sottostante viene piazzato per 
aprire una posizione (ordine successivo). L'ordine di copertura 
può essere inserito come limite concreto, come distanza assoluta 
di prezzo dal prezzo limite/di esecuzione dell'ordine sottostante 
o come profitto o perdita massima assoluta desiderata, che 
tuttavia non può essere garantita.

8.	Ordini	OCO
Un "one cancels other order" ("OCO order") combina due ordini 
separati in modo tale che non appena uno di essi è stato eseguito, 
l'altro scade automaticamente.
Se diversi ordini sono combinati in modo tale che un ordine 
successivo sia innescato solo dall'esecuzione del primo ordine 
(ad esempio dall'esecuzione simultanea di un ordine stop-
loss e un ordine take-profit), si parla di un ordine OCO if done. 

L'esecuzione dell'ordine di base (if done) attiva i due ordini 
successivi (OCO). Se uno di essi viene eseguito, l'altro viene 
cancellato.

9.	Ordine	if	done
In un ordine "if done", diversi ordini sono combinati in modo 
tale che solo l'esecuzione del primo (un ordine di acquisto limite  
o un ordine stop market) fa scattare l'ordine successivo  
(un ordine di vendita con limite o un ordine stop market).  
Se il cliente - nella misura consentita dalla piattaforma di  
trading - inserisce una distanza specificata o un obiettivo di 
profitto o perdita per l'offerta successiva invece di un limite, 
solo il limite calcolato da quanto inserito dal cliente e da questi 
visualizzato nella piattaforma di trading è considerato come 
specificato dal cliente.

10.	Durata	di	validità
Il cliente può specificare una durata di validità quando effettua 
gli ordini. Un ordine piazzato senza specificare espressamente 
la durata di validità è valido per un periodo illimitato. Un ordine 
piazzato senza scadenza rimane valido fino alla sua esecuzione 
o revoca. Un ordine piazzato con esplicita indicazione della 
durata di validità è valido fino alla chiusura del giorno lavorativo 
così specificato. 

Specifiche	del	contratto

1.	Valore	del	contratto
Per "valore del contratto" si indica il prodotto del prezzo del 
contratto e della quantità del contratto.
Il "prezzo del contratto" è
_ all'apertura di posizioni CFD long, il prezzo di acquisto (ask) 

quotato dal market maker al momento rilevante; per posizioni 
CFD short, il prezzo di vendita (bid) quotato dal market 
maker al momento rilevante, in ogni caso tenendo conto 
della profondità del mercato al momento dell'apertura della 
posizione

_ ai fini del calcolo del valore del contratto al momento della 
chiusura delle posizioni CFD long, il prezzo di vendita (bid) 
fissato dal market maker al momento in questione; per le 
posizioni CFD short, il prezzo di acquisto (ask) fissato dal 
market maker al momento in questione; in ogni caso tenendo 
conto della profondità del mercato al momento della chiusura

_ ai fini della valutazione delle posizioni CFD long, il prezzo di 
vendita (bid) fissato dal market maker al momento rilevante; 
per le posizioni CFD short, il prezzo di acquisto (ask) fissato dal 
market maker al momento rilevante

Con "prezzo di chiusura" si indica il prezzo utilizzato per la 
valutazione della posizione. Questo è determinato dal market 
maker a sua ragionevole discrezione (§315 del Codice civile 
tedesco) e non deve necessariamente corrispondere all'ultimo 
prezzo del contratto del giorno. Neanche il prezzo di chiusura 
deve corrispondere al prezzo di liquidazione del sottostante.
Per "quantità del contratto" si intende il rispettivo numero 
contrattuale di unità di negoziazione del sottostante.
I "dettagli dello strumento" sono una panoramica delle specifiche 
dei contratti attualmente validi per ogni sottostante a cui si può 
accedere tramite la piattaforma di trading.
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2.	Mantenimento	di	posizioni	overnight:
Se la banca detiene una posizione overnight, deve al market 
maker un pagamento di compensazione in ogni giorno lavorativo. 
La sua base di calcolo è disponibile nell'indice delle condizioni 
per il trading di CFD, nella misura in cui non risulta dai dettagli 
dello strumento.
Nel caso di posizioni CFD short, si applicano anche 
i corrispondenti costi di prestito sulla base del tasso di prestito 
indicato nei dettagli dello strumento. Il tasso di prestito corrente 
è determinato ogni giorno lavorativo all'apertura delle attività; 
non viene attivata una notifica speciale nella piattaforma di 
trading.
L'accredito o l'addebito viene effettuato per ogni giorno iniziato 
fino alla data di regolamento inclusa, sulla base del tasso annuo 
diviso per 365.

3.	Disposizioni	speciali	per	singoli	sottostanti	

3.1.	Mercati	di	riferimento
I mercati di riferimento sono quelli definiti nei termini 
e condizioni. Al fine di migliorare la qualità e la liquidità, 
oltre al mercato di riferimento il market maker può prendere 
regolarmente in considerazione altre borse, piattaforme di 
negoziazione multilaterali o internalizzatori sistematici.

3.2.	Prezzo	di	riferimento
Il prezzo di riferimento pertinente è determinato in funzione 
dei relativi mercati di riferimento per il rispettivo sottostante ai 
sensi del n. 3.1.

3.3	Profondità	del	mercato
Il market maker determina la profondità del mercato. Il cliente 
può visualizzare la profondità attuale del mercato e la profondità 
del mercato al momento dell'esecuzione del suo ordine nel 
modulo "profondità del mercato".

3.4. Azioni
Il prezzo di riferimento è il prezzo bid o ask quotato sui mercati 
di riferimento pertinenti, tenendo conto della profondità del 
mercato nelle rispettive valute dei relativi mercati di riferimento. 
Per i dettagli fare riferimento ai dettagli dello strumento; se un 
determinato prezzo è specificato lì, questo prezzo è decisivo.

3.5.	Indici	azionari
Il prezzo di riferimento è il prezzo di acquisto o di vendita quotato 
sui mercati di riferimento pertinenti, tenendo conto della base di 
future nelle rispettive valute dei relativi mercati. In alternativa, 
può essere usato come riferimento al posto del mercato di 
riferimento anche un paniere di azioni sull'indice azionario. 
Per i dettagli fare riferimento ai dettagli dello strumento nella 
piattaforma di trading.

3.6.	Future	su	indici
Il prezzo di riferimento è il prezzo bid o ask quotato sui mercati 
di riferimento pertinenti, tenendo conto della profondità del 
mercato nelle rispettive valute dei relativi mercati di riferimento. 
Per i dettagli fare riferimento ai dettagli dello strumento nella 
piattaforma di trading; se un determinato prezzo è specificato lì, 
questo prezzo è decisivo.

3.7.	Future	su	materie	prime
Il prezzo di riferimento è il prezzo quotato sui mercati di 
riferimento pertinenti nelle rispettive valute dei relativi mercati 
di riferimento. Per i dettagli fare riferimento ai dettagli dello 
strumento nella piattaforma di trading; se un determinato 
prezzo è specificato lì, questo prezzo è decisivo.

3.8.	Metalli	preziosi
Il prezzo di riferimento è il prezzo quotato sui mercati di 
riferimento pertinenti nelle rispettive valute dei relativi mercati 
di riferimento. Per i dettagli fare riferimento ai dettagli dello 
strumento nella piattaforma di trading; se un determinato 
prezzo è specificato lì, questo prezzo è decisivo.

3.9.	FX	(valute)
Il prezzo di riferimento è il prezzo nella rispettiva valuta 
determinato dal market maker nel mercato interbancario over 
the counter (OTC). Per i dettagli fare riferimento ai dettagli 
dello strumento nella piattaforma di trading; se un determinato 
prezzo è specificato lì, questo prezzo è decisivo.

3.10.	Future	su	tassi	di	interesse
Il prezzo di riferimento è il prezzo bid o ask quotato sui mercati 
di riferimento pertinenti, tenendo conto della profondità del 
mercato nelle rispettive valute dei relativi mercati di riferimento. 
Per i dettagli fare riferimento ai dettagli dello strumento; se un 
determinato prezzo è specificato lì, questo prezzo è decisivo.

3.11.	Future	su	indici	di	volatilità
Il	 prezzo	 di	 riferimento	 è	 il	 prezzo	 di	 acquisto	 o	 di	 vendita	
quotato	 sui	 relativi	 mercati	 di	 riferimento,	 tenendo	 conto	
della	profondità	del	mercato	nelle	rispettive	valute	dei	relativi	
mercati	di	riferimento.	Per	i	dettagli	fare	riferimento	ai	dettagli	
dello	strumento.

3.12.	Adeguamenti
Le specifiche del contratto per un sottostante vengono adeguate 
alle mutate circostanze in conformità con le seguenti disposizioni. 
Le modifiche alle regole di adeguamento che seguono saranno 
notificate mediante pubblicazione sulla piattaforma di trading 
ed entreranno in vigore al momento ivi notificato e determinato 
dal market maker.

4. Azioni

4.1.	Dividendi	e	distribuzioni
Se i dividendi o le distribuzioni sono attribuibili a un sottostante, 
il prodotto dell'importo del dividendo o della distribuzione 
e la quantità del contratto viene accreditato (nel caso di una 
posizione CFD long) o addebitato (nel caso di una posizione 
CFD short) nella piattaforma di trading alla data di distribuzione 
o di dividendo. L'importo del dividendo o della distribuzione 
è l'importo effettivamente pagato alle persone giuridiche 
domiciliate nel paese del market maker. 
Il giorno di adeguamento dei dividendi è il giorno in cui un'azione 
viene scambiata per la prima volta ex-dividendo.
Il fattore di compensazione è determinato dal market maker 
tenendo conto di tasse o altre imposte e dei costi a sua 
ragionevole discrezione (§ 315 del Codice civile tedesco) ed 
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è disponibile nei dettagli dello strumento; il fattore è ad esempio 
85% se il market maker deve pagare il 15% di tasse per i dividendi 
sulla sua posizione di copertura (effettiva, implicita o ipotetica).
Esso può essere positivo o negativo.

4.2.	Eventi	speciali
Se, a causa di un evento speciale o di un'azione aziendale, il 
sottostante subisce una variazione di valore, per esempio un 
aumento di capitale, un'emissione di obbligazioni convertibili 
o warrant, un'emissione di diritti di partecipazione agli utili, una 
riduzione di capitale, uno scambio di azioni; un frazionamento 
azionario, un raggruppamento di azioni, un cambio di ISIN, 
un cambio di nome e/o di forma giuridica, la perdita del 
mercato di riferimento, un'insolvenza imminente o una misura 
economicamente comparabile, il market maker - se non opta per 
una procedura ai sensi del n. 18 delle condizioni di esecuzione 
- effettua gli adeguamenti corrispondenti alle specifiche del 
contratto. Per le posizioni CFD aperte, tali adeguamenti non 
devono avere l'effetto di alterare il rapporto tra il prezzo del 
contratto e la media ponderata dei prezzi di mercato delle 
opzioni sul sottostante quotate sulla borsa dei future più liquida 
al momento dell'apertura della posizione CFD, a scapito del 
cliente. 
Le modifiche alle specifiche del contratto dovute ad un evento 
speciale saranno notificate mediante pubblicazione sulla 
piattaforma di trading ed entreranno in vigore al momento ivi 
notificato. Qualsiasi azione ai sensi del n. 18 delle condizioni 
di esecuzione in relazione agli eventi speciali non richiede una 
notifica separata.
Il cambiamento dell'orario di trading nell'ambito del cambio 
d'orario e per i giorni festivi non richiede una notifica separata.

5.	Indici	azionari

5.1.	Dividendi	e	distribuzioni
Se i dividendi o le distribuzioni sono attribuibili a un sottostante, 
il prodotto dell'importo del dividendo o della distribuzione, il 
peso dell'indice, il fattore di compensazione e la quantità del 
contratto ("compensazione dei dividendi") sarà accreditato 
o addebitato il giorno precedente a quello di adeguamento.
Nel caso dei CFD su indici di prezzo, nel caso di una posizione 
CFD long la compensazione dei dividendi viene accreditata 
oppure addebitata nel caso di una posizione CFD short.
Nel caso di CFD su indici di performance, la compensazione dei 
dividendi può essere addebitata nel caso di una posizione CFD 
long.
Il giorno di adeguamento è il giorno in cui uno dei componenti 
inclusi nell'indice viene scambiato per la prima volta ex-
dividendo. Il fattore di compensazione è determinato dal market 
maker tenendo conto di tasse o altre imposte e dei costi a sua 
ragionevole discrezione (§ 315 del Codice civile tedesco) ed 
è disponibile nei dettagli dello strumento; il fattore è ad esempio 
85% se il market maker deve pagare il 15% di tasse per i dividendi 
sulla sua posizione di copertura (effettiva, implicita o ipotetica). 
Esso può essere positivo o negativo.
Si tratta di compensazioni di terzi che vengono conteggiate 
ulteriormente dalla banca. Esse sono soggette a cambiamenti 
e quindi possono essere modificate in qualsiasi momento.
Azioni CFD statunitensi:

Sulla base della legislazione fiscale negli Stati Uniti, le posizioni in 
CFD azionari statunitensi vengono liquidate automaticamente 
il giorno di trading prima dell'adeguamento dei dividendi. In 
questo caso, non sussiste nessun diritto all'accredito di una 
compensazione dei dividendi. Allo stesso modo, la posizione non 
sarà riaperta il giorno di trading in cui l'azione è scambiata ex-
dividendo.

5.2.	Eventi	speciali
Se l'esecuzione di una misura di capitale o di una misura 
comparabile e/o la distribuzione di un dividendo per quanto 
riguarda una delle azioni incluse nell'indice ha un'influenza 
fondamentale sul livello dell'indice, il market maker - se non 
opta per una procedura ai sensi del n. 18 delle condizioni di 
esecuzione - deve apportare i corrispondenti adeguamenti 
alle specifiche del contratto. Per le posizioni CFD aperte, tali 
adeguamenti non devono avere l'effetto di alterare il rapporto 
tra il prezzo del contratto e la media ponderata dei prezzi di 
mercato delle opzioni sul sottostante quotate sulla borsa dei 
future più liquida al momento dell'apertura della posizione CFD, 
a scapito del cliente.
Gli adeguamenti vengono notificati mediante pubblicazione 
sulla piattaforma di trading ed entrano in vigore al momento 
ivi notificato e determinato dal market maker a sua ragionevole 
discrezione (§ 315 del Codice civile tedesco).

6.	Unità	di	trading

L'unità di trading è la più piccola unità del sottostante scambiata 
sul mercato di riferimento pertinente. Per i dettagli fare 
riferimento ai dettagli dello strumento. Le unità di scambio per 
azioni, future e metalli preziosi si riferiscono a unità a pezzo 
o a peso; per le valute, un'unità corrisponde al valore in valuta 
estera della valuta primaria.

7.	Tasse
Eventuali tasse in relazione ai contratti sono a carico del cliente. 
Tasse e imposte, la cui trattenuta è richiesta dalla legge, possono 
essere dedotte o trattenute dal market maker dai pagamenti 
dalle garanzie del cliente. Le tasse trattenute non devono essere 
mostrate nella piattaforma di trading.




