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Introduzione  
Nelle Informazioni sui Servizi di Investimento, DEGIRO fornisce i dettagli del rapporto contrattuale che DEGIRO 

ha stipulato con l’utente nel Contratto con il Cliente e una spiegazione più dettagliata dei suoi servizi e contratti. In 

questo documento di riferimento, l’utente può leggere anche i rischi generali e specifici associati all’investimento 

in Strumenti Finanziari. Consigliamo all’utente di leggere le Informazioni sui Servizi di Investimento e di prepararsi 

bene per investire, in modo da poter farlo in modo responsabile.   

Le Informazioni sui Servizi di Investimento fanno parte del Contratto con il Cliente. Nelle Informazioni sui Servizi 

di Investimento, i termini con iniziale maiuscola hanno il significato definito nel Contratto con il Cliente o come 

definito nelle Informazioni sui Servizi di Investimento.  

  
In caso di domande, consultare le nostre domande frequenti (FAQ) sul sito Web. Se non è presente la risposta o 

in caso di commenti e/o suggerimenti, contattare il Service Desk di DEGIRO. I recapiti e gli orari del Service Desk 

sono disponibili sul sito Web.  

 

 

Documenti  
  

Le Informazioni sui Servizi di Investimento sono costituite dai seguenti documenti:  

- Profili  

- Fondi del Mercato Monetario 

- Servizi di Investimento (il presente documento)  

- Ordini e Politica di Esecuzione Degli Ordini  

- Corporate Actions 

- Azioni fiscali amministrative  

- Programma delle commissioni  

- Caratteristiche e rischi degli Strumenti Finanziari  

- Valore del Collaterale, Rischi, Scoperto e Prestito Titoli  

- Dati di mercato   
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Servizi di Investimento  
  

1. Execution Only  

DEGIRO fornisce i suoi servizi su base “Execution Only”. Accedendo alla Piattaforma di trading, l’utente può 

effettuare i propri Ordini. DEGIRO non fornisce consulenza sugli investimenti né gestisce in alcun modo o forma 

gli investimenti dell’utente. Quando si utilizzano i servizi di DEGIRO, l’utente è responsabile delle proprie scelte di 

investimento, incluse ma non limitate alle scelte sui tipi di investimento, la composizione del suo portafoglio e i 

rischi associati.  

  
Test di appropriatezza  

Prima di fornire i suoi servizi e prima di investire per la prima volta in una specifica categoria di Strumenti Finanziari, 

DEGIRO richiede all’utente di completare un Test di appropriatezza. Con il Test di appropriatezza, DEGIRO chiede 

all’utente di considerare le sue conoscenze e la sua esperienza in relazione agli investimenti nei diversi Strumenti 

Finanziari e lo avvisa nel caso abbia indicato una conoscenza o esperienza limitate. Si prega di notare che a causa 

della natura Execution Only dei suoi servizi, DEGIRO non valuta se l’utente si limiti a investire negli Strumenti 

Finanziari per i quali ha dichiarato di avere conoscenze ed esperienza sufficienti nel Test di appropriatezza.  

  
Responsabilità del Cliente  

Selezione dei servizi Execution Only di DEGIRO significa che l’utente avvia, fornisce ed è responsabile per le 

proprie Istruzioni. È importante che l’utente adempia a questa responsabilità in modo attento, tenendo conto, tra 

l’altro, di quanto segue.  

- L’utente deve prestare molta cautela nello svolgimento di transazioni per le quali non ha conoscenze ed 

esperienze sufficienti e il cui rischio potrebbe non comprendere adeguatamente. Investire con conoscenze ed 

esperienze insufficienti può comportare perdite che l’utente potrebbe non essere in grado di stimare correttamente 

in anticipo.  

- È necessario prestare cautela quando si investe in Strumenti Finanziari con un rischio più elevato. Ciò 

vale in particolare per gli investimenti con leva finanziaria, che si verificano, ad esempio, quando si investe in 

Derivati o con i servizi Scoperto e Prestito Titoli. Con questi investimenti, la perdita dell’utente può superare il 

valore degli investimenti.  

- Le Istruzioni e le transazioni dell’utente potrebbero non essere esclusivamente o principalmente 

finalizzate all’evasione fiscale che altrimenti sarebbe obbligato a pagare. Stipulando transazioni per l’evasione 

fiscale, l’utente potrebbe non solo violare la legge, ma anche danneggiare il rapporto di DEGIRO con le autorità 

fiscali competenti, il che può portare a perdite da parte di DEGIRO e dei suoi Clienti.  

- È necessaria la cautela dell’utente per garantire che agisca in conformità alle norme che si applicano 

agli investimenti. Si prega di tenere presente che gli investimenti sono altamente regolamentati al fine di prevenire 

perturbazioni dei mercati e garantire che il mercato e i suoi investitori operino in modo equo. Un esempio di 

comportamento illegale è l’abuso di informazioni privilegiate o insider dealing. L’Insider dealing significa che 

l’utente possiede informazioni riservate sui Titoli o sull’emittente dei Titoli che avrebbero un effetto sul prezzo dei 

Titoli se fosse pubblico e agisce (investendo o cedendo) in base alle informazioni riservate. Un altro esempio di 

comportamento contrario alle norme è la manipolazione del prezzo di uno specifico Titolo. Ad esempio, inserendo 

una moltitudine di piccoli Ordini che creano l’impressione fuorviante che vi sia una forte domanda per il Titolo 

pertinente. Molte strategie diverse sono considerate abusi di mercato. L’utente deve tenere a mente il significato 

di questo termine quando considera i suoi ordini. In caso di dubbio, è consigliabile consultare un professionista.  

- Le informazioni che l’utente riceve relative alla sua Pagina Personale devono essere esaminate e 

valutate in modo critico. L’utente non deve agire in base a informazioni che sembrano a prima vista strane o errate, 

indipendentemente dal fatto che si tratti di informazioni relative alla sua Pagina Personale o di informazioni generali 

rese disponibili ad esempio tramite la Piattaforma di trading o il sito Web. Attraverso la Piattaforma di trading 

l’utente può fare trading svariati mercati e in Strumenti Finanziari. DEGIRO si sforza di raccogliere la maggior 
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quantità possibile di informazioni in relazione a questi Strumenti Finanziari e di fornirle ai suoi Clienti. Le 

informazioni, come le informazioni sui prezzi, vengono raccolte da DEGIRO da molteplici canali.  

  

2. Detenzione di Strumenti Finanziari  

Gli Strumenti Finanziari sono sempre detenuti in forma di iscrizione al libro contabile, accreditandoli su un conto. 

DEGIRO, quindi, non detiene Titoli “fisicamente” (in una cassaforte) per il Cliente. Sebbene vecchi termini come 

“custody”, “deposito”, “safe keeping” e “consegna fisica” siano ancora utilizzati nelle conversazioni, i Titoli non sono 

detenuti in forma cartacea da molti anni ma, come il denaro, sono contabilizzati come credito su un conto. Ad 

esempio, se si investe in azioni giapponesi tramite DEGIRO , le azioni non vengono inviate per posta a DEGIRO 

dal Giappone, ma si applica invece quanto segue.  

Il broker giapponese che DEGIRO utilizza per il mercato giapponese acquista le azioni sulla borsa giapponese su 

richiesta di DEGIRO. Su istruzione di DEGIRO, il broker giapponese dispone che un depositario giapponese riceva 

un diritto per quanto riguarda le azioni (contro pagamento) sotto forma di diritto di iscrizione contabile 

nell’amministrazione della CSD giapponese. Una CSD è la parte centrale dell’infrastruttura dei valori mobiliari di 

un mercato, in quanto vi sono detenuti i titoli. Ciò significa che la CSD sarà nella maggior parte dei casi la parte 

registrata nel registro effettivo degli azionisti dell’emittente delle azioni. A sua volta, il depositario giapponese 

contabilizza un diritto equivalente alle azioni nel conto depositario giapponese del depositario competente (ad 

esempio olandese o inglese) di DEGIRO. Il depositario di DEGIRO, a sua volta, crea nel conto della SPV nella 

sua amministrazione un diritto equivalente per quanto riguarda le azioni. Infine, all’estremità della catena, l’utente 

riceve le azioni giapponesi come diritto di registrazione contabile nel suo Credito Scritturale.  

Una catena di diritti (quindi denominata anche “catena di custodia”, di cui l’utente, in qualità di “investitore finale”, 

è il beneficiario finale. Questo è il modo in cui tutte le società di investimento e le banche detengono posizioni in 

Titoli per i Clienti.  

  

In quanto tale, il servizio di DEGIRO non consiste nell’effettiva “detenzione” di Strumenti Finanziari da parte di 

DEGIRO per il Cliente, ma nella fornitura di DEGIRO dell’accesso all’infrastruttura mondiale in cui - direttamente 

o attraverso l’uso di una “catena” di custodi e broker privilegiati - gli strumenti finanziari possono essere detenuti 

per rischio e conto dell’utente.  

La struttura descritta sopra è complessa. Comporta rischi anche per l’utente. I paragrafi seguenti descrivono la 

struttura in modo più dettagliato, spiegano quali sono i rischi e quali misure DEGIRO adotta per mitigarli.  

  
Conti Omnibus  

Lungo tutta la catena di custodia, gli Strumenti Finanziari saranno normalmente detenuti in conti omnibus. Un 

conto omnibus è un conto utilizzato dall’impresa di investimento per detenere gli Strumenti Finanziari per tutti o 

almeno più di uno dei suoi Clienti, “uniti insieme”. Per un conto omnibus in cui gli Strumenti Finanziari non sono 

utilizzati come garanzia, non vi è alcun rischio aggiuntivo rispetto a un conto personalizzato. Con DEGIRO, questo 

è il caso di SPV Long Only. Per le posizioni in Derivati e importi di debito in Denaro e Titoli che insieme alle 

garanzie reali sono detenute in conti omnibus, l’uso di conti omnibus avrà come effetto che i Clienti hanno 

esposizione l’uno verso l’altro. Con DEGIRO, questo è il caso di SPV Long Short. Si rimanda ai paragrafi 

“Segregazione patrimoniale” e “Garanzia per terze parti” di seguito.  

  
Segregazione patrimoniale  

DEGIRO detiene Strumenti Finanziari per l’utente in modo tale che non possano essere accessibili dai creditori di 

DEGIRO, anche nel caso venga dichiarato il fallimento di DEGIRO. Dal punto di vista legale e normativo, questa 

è nota come “segregazione patrimoniale” e serve a proteggere gli investimenti dei Clienti. Una forma sicura di 

segregazione patrimoniale è l’uso di una persona giuridica separata. A tal fine, tutti i principali depositari fanno 

ricorso a “società intestatarie” per la detenzione di Titoli. DEGIRO detiene tutti gli Strumenti Finanziari dell’utente 

con persone giuridiche separate: SPV Long Only e SPV Long Short. L’obiettivo e lo scopo statutario di questi SPV 
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è limitato alla detenzione passiva di investimenti per conto degli investitori che detengono conti con DEGIRO. La 

forma giuridica dei veicoli SPV utilizzati da DEGIRO sono fondazioni di diritto olandese. Queste fondazioni non 

hanno azionisti. DEGIRO non è quindi proprietario degli SPV, quindi gli SPV sono il più indipendente possibile da 

DEGIRO.  

Come indicato in precedenza, gli SPV deterranno gli Strumenti Finanziari con terzi. Può trattarsi di una CSD o di 

una controparte principale (CCP), di un depositario o di un broker privilegiato scelto da DEGIRO. DEGIRO 

richiederà ai depositari e ai broker privilegiati di eseguire la segregazione patrimoniale per proteggere gli 

investimenti dei Clienti di DEGIRO contro il loro fallimento. Le norme in materia di segregazione patrimoniale sono 

diverse in ogni Paese (sia all’interno che all’esterno dell’UE) e possono esserci giurisdizioni in cui la segregazione 

patrimoniale non è possibile o non è richiesta dalla legge. Se non vi è segregazione patrimoniale nei confronti di 

un terzo nella catena di custodia, gli Strumenti Finanziari detenuti con tale terzo potrebbero andare persi in caso 

di fallimento di tale parte.  

  
Garanzia per terze parti  

I Clienti di DEGIRO possono sotto determinate condizioni investire in Derivati e utilizzare i servizi di Scoperto e 

Prestito Titoli. SPV Long Short detiene posizioni lunghe e corte in Derivati con terze parti, come i broker privilegiati, 

e può prendere in prestito denaro e Titoli da tali terze parti per i servizi di Scoperto e Prestito Titoli. Tali terze parti 

richiedono una garanzia per ciò che SPV Long Short prende in prestito. Questa è spesso indicata come “margine” 

o “collaterale”. Il SPV Long Short fornisce tale garanzia a terzi concedendo alla terza parte interessata un diritto di 

garanzia sul Denaro e sui Titoli che SPV Long Short detiene con tale terza parte. A tal fine, DEGIRO trasferisce 

denaro e titoli da SPV Long Only a SPV Long Short per conto dei Clienti che detengono posizioni in Derivati, 

Scoperto o Prestito Titoli. DEGIRO garantisce che il valore del Denaro e dei Titoli che DEGIRO trasferirà al SPV 

Long Short per conto di un Cliente non supererà l’importo cumulativo di Rischio, il saldo di Scoperto, il saldo del 

Prestito Titoli e il valore delle posizioni corte in Derivati meno il valore delle posizioni lunghe in Derivati di tale 

Cliente. In questo modo l’esposizione netta di un Cliente nei confronti del SPV Long Short rimane limitata.   

Tutto il Denaro e tutti i Titoli detenuti dal SPV Long Short con una terza parte sono detenuti in conti omnibus e 

fungono da garanzia per tutti gli obblighi di SPV Long Short nella sua relazione con tale terza parte. Ciò significa 

che i beni detenuti dal SPV Long Short per conto di un Cliente fungono da garanzia per gli obblighi dell’altro Cliente 

e viceversa (ma non per gli obblighi di DEGIRO stessa). Come tale, nel SPV Long Short, i Clienti hanno 

esposizione l’uno verso l’altro. Tuttavia, quando si verifica un disavanzo nel SPV Long Short a causa del fallimento 

di un Cliente, DEGIRO è obbligato ai sensi di legge a rimediare immediatamente a tale disavanzo con il proprio 

patrimonio.  

  
Poiché il SPV Long detiene solo posizioni lunghe che non vengono utilizzate come collaterale, quanto sopra non 

si applica al SPV Long Only.  

  

Prestito Titoli  

Firmando il Modulo di Accettazione per i Servizi di Investimento, l’utente fornisce a DEGIRO il diritto di utilizzare i 

Titoli che il SPV detiene per i Clienti di DEGIRO.  

  
Quando DEGIRO concede il Prestito Titoli, il SPV non dispone di Titoli sufficienti del tipo pertinente da quel 

momento in poi. Se i Titoli dell’utente vengono dati in prestito, questo rappresenta un rischio per l’utente. Tuttavia, 

il rischio che tale mancanza comporti danni è ridotto. DEGIRO mitiga tale rischio nel modo seguente.  

  
In primo luogo, DEGIRO richiede una garanzia della parte contraente, che può essere fornita trasferendo denaro 

o Titoli al SPV, che il SPV può utilizzare in caso fallimento della parte prestataria per acquistare nuovamente i 

Titoli prestati nel mercato.  

  
In secondo luogo, DEGIRO (e non la parte contraente) è sempre la “controparte” del SPV e garantisce quindi la 

tempestiva restituzione dei Titoli prestati con il capitale proprio.  
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Il danno per un Cliente i cui Titoli sono prestati sorge quindi solo nel momento in cui la parte contraente e DEGIRO 

non siano più in grado di far fronte ai propri obblighi (cioè sia la parte prestataria e DEGIRO sono fallite) e il valore 

del collaterale è diminuito o il valore dei Titoli prestati è aumentato. L’importo del danno è limitato alla differenza 

di valore tra i Titoli prestati e il collaterale fornito dal prestatario.  

I titoli detenuti nell’ambito dell’opzione “custody” non saranno dati in prestito da DEGIRO.  

  

3. Detenzione di Denaro  

Al fine di consentire ai propri Clienti di detenere liquidità con DEGIRO, in generale DEGIRO consente ai propri 

Clienti di scegliere tra l’utilizzo dei Fondi del Mercato Monetario o dei Conti deposito. I Conti deposito non sono 

ancora disponibili per tutte le valute e in tutti i Paesi. Pertanto, è possibile utilizzare contemporaneamente Fondi 

del Mercato Monetario e Conti deposito. In tale situazione, le informazioni riportate di seguito si applicano all ’utente 

per quanto riguarda l’importo di Denaro detenuto utilizzando un Fondo del Mercato monetario o un Conto deposito. 

 

Fondi del Mercato Monetario  

Quando i Clienti scelgono questa opzione inviano un Ordine permanente a DEGIRO per investire tutto il denaro 

direttamente in uno dei Fondi del Mercato Monetario.  

  

In base all’Ordine permanente che l’utente ha inviato a DEGIRO a tal scopo durante l’accettazione del Cliente o 

in un momento dopo essere stato accettato come Cliente per quanto riguarda la Valuta Estera, tutto il denaro che 

l’utente trasferisce sul conto bancario designato dek SPV Long Only o che DEGIRO riceve per conto dell ’utente, 

verrà investito lo stesso giorno per rischio e conto dell’utente in unità nel Fondo del Mercato monetario nella valuta 

applicabile. In questo modo, l’utente non deterrà Denaro con DEGIRO ma investirà sempre completamente in 

Strumenti Finanziari.  

I Fondi del Mercato Monetario sono fondi di investimento che mirano, con il minimo rischio possibile, a raggiungere 

un rendimento leggermente inferiore al normale tasso di mercato nella valuta in questione. Si prega di leggere il 

“prospetto” e il “documento informativo chiave per gli investitori” per ulteriori informazioni sugli investimenti e i rischi 

correlati nei Fondi del Mercato Monetario. Un link ai prospetti e ai principali documenti informativi per gli investitori 

è disponibile nel documento Fondi del Mercato Monetario nelle Informazioni sui Servizi di Investimento. Tutte le 

attività dei Fondi del Mercato Monetario sono detenute completamente segregate e non corrono alcun rischio in 

caso di fallimento di DEGIRO o del gestore del Fondo. La liquidità che l’utente detiene con DEGIRO sotto forma 

di unità in un Fondo del Mercato monetario è quindi sicura quanto gli altri investimenti.   

Nota bene: In base all’Ordine permanente che l’utente ha inviato a DEGIRO i firmando il Modulo di Accettazione 

per i Servizi di Investimento, l’utente investe tutto il denaro che DEGIRO riceve dall’utente o per il suo conto nel 

Fondo del Mercato monetario pertinente. Sebbene i Fondi del Mercato Monetario investano in modo accorto ed 

evitino i rischi, il valore dei Fondi del Mercato Monetario può fluttuare, il che significa che anche la quantità di 

liquidità che l’utente detiene con DEGIRO nei Fondi del Mercato Monetario può anch’essa fluttuare. Si prega di 

consultare il documento informativo chiave per gli investitori del Fondo del Mercato monetario applicabile per 

ulteriori informazioni sugli investimenti di tale Fondo del Mercato monetario. Se l ’utente non desidera investire in 

Fondi del Mercato Monetario o se desidera investire nei Fondi del Mercato Monetario in misura minore, questi può 

ridurre l’importo dei suoi investimenti nei Fondi del Mercato Monetario inviando un Ordine di acquisto a DEGIRO 

per altri Strumenti Finanziari di sua scelta o dare Istruzioni a DEGIRO per il trasferimento di denaro sul suo Conto 

di referenza.  

Conti deposito  

Quando i Clienti scelgono questa opzione, inizieranno una relazione giuridica diretta con flatexDEGIRO Bank AG. 

Per quanto riguarda la Valuta Locale, i Clienti depositeranno tutto il denaro e sarà trattenuto nel Conto deposito in 

Valuta Locale come indicato negli articoli 10.3 e 10.4 delle Condizioni per i servizi di investimento. Per quanto 

riguarda la Valuta Estera (a seconda che questa opzione sia disponibile per il Cliente, come visibile sulla 
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Piattaforma di trading), i Clienti possono decidere di detenere Valuta Estera in Conto deposito in Valuta Estera 

come indicato negli articoli 10.3, 11.2 e 11.4 delle Condizioni per i servizi di investimento.  

  
I Conto deposito saranno utilizzati esclusivamente come conto di compensazione per le transazioni su titoli, 

custody e l’amministrazione per il conto del Cliente di DEGIRO. In questo modo flatexDEGIRO Bank AG deterrà il 

denaro, che l’utente utilizzerà per le sue transazioni DEGIRO in Strumenti Finanziari. DEGIRO ha il diritto di 

addebitare i Conti deposito per le finalità sopra elencate.  

  
Dopo aver reso disponibile il Conto deposito in Valuta Locale, verrà trasferito denaro in base alla Valuta Locale 

direttamente dal Conto di referenza al Conto deposito in Valuta Locale. Non è possibile trasferire denaro 

direttamente sui Conti deposito in Valuta Estera.  

  
Qualsiasi importo di denaro ricevuto dalle transazioni di vendita o in altro modo verrà trasferito di nuovo sui Conti 

deposito.  

  
Tenendo conto del fatto che, come spiegato nei paragrafi precedenti, i Conti deposito saranno utilizzati 

esclusivamente come conto di compensazione per le transazioni di titoli, la custody e l’amministrazione del proprio 

conto DEGIRO, l’operazione dei Conti deposito verrà effettuata praticamente attraverso la Piattaforma di trading 

di DEGIRO. Si prega di notare che non è possibile prelevare denaro dai Conti deposito in Valuta Estera, poiché i 

prelievi sono possibili solo in Valuta Locale dal Conto deposito in Valuta Locale.  

  

4. Distribuzione dei disavanzi  

Tutti i soldi e gli Strumenti Finanziari detenuti da SPV, sono detenuti da SPV per rischio e il conto dei Clienti di 

DEGIRO. Può verificarsi che a causa di un errore di un Cliente, di DEGIRO o di una terza parte come una borsa 

o un broker, il SPV detenga una posizione errata. Quando DEGIRO viene a conoscenza di ciò, DEGIRO tenterà 

nella maggior parte dei casi di risolvere questo errore il prima possibile. Nel caso in cui la posizione errata possa 

essere allocata a uno o più Clienti specifici, DEGIRO può correggere l’errore sul conto del Cliente o dei Clienti 

pertinenti. In alternativa, DEGIRO può correggere l’errore sul conto di risoluzione del SPV stesso. Se, a seguito 

della posizione errata o dopo la sua correzione, si riscontra un disavanzo di una valuta o di uno Strumento 

Finanziario nel SPV, allora DEGIRO ha il diritto di distribuire tale disavanzo proporzionalmente a tutti i Clienti che 

hanno diritto a tale valuta o Strumento Finanziario nella loro relazione con tale SPV. Questo accordo è messo in 

atto al fine di proteggere i Clienti. Al momento in cui si nota il disavanzo, non sempre è immediatamente chiaro 

come e da chi sia stato causato il disavanzo e se sia possibile coprirlo completamente. Senza la distribuzione del 

disavanzo a tutti i Clienti pertinenti, i Clienti che fossero i primi a vendere la loro posizione limiterebbero la loro 

perdita a scapito di altri Clienti.  

  
Un esempio:  

Diciamo che 21 Clienti di DEGIRO investono in azioni Fiat. Di questi Clienti, 20 detengono 10 azioni ciascuno e 1 

Cliente detiene 200 azioni. Il SPV detiene 400 azioni Fiat con il suo depositario per tutti questi Clienti insieme.  

In un certo giorno, DEGIRO nota che la dichiarazione del suo depositario si riferisce solo a 200 azioni Fiat.  

DEGIRO, pertanto, riduce la detenzione di ogni Cliente del 50% in linea con il disavanzo.  

  
Se DEGIRO non distribuisse il disavanzo proporzionalmente coi Clienti, i Clienti che fossero i primi a vendere la 

loro posizione non avrebbero alcuna perdita. Se l’unico Cliente con 200 azioni vendesse il totale della sua 

posizione, ciò lascerebbe gli altri Clienti con una perdita del 100% della loro posizione invece che del 50%. La 

distribuzione delle perdite garantisce che la perdita sia ripartita in modo proporzionato ed equo.  

La distribuzione della perdita ovviamente non dice nulla sulla causa della perdita e su chi è responsabile. Nella 

maggior parte dei casi, la perdita è causata da un semplice errore amministrativo che viene risolto a seguito di un 
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processo amministrativo. Quando il disavanzo è causata da un errore di terzi, DEGIRO si impegnerà affinché il 

disavanzo sia sanato.  

  

5. Conto di referenza  

DEGIRO consente ai propri Clienti di impostare un conto bancario come Conto di referenza nella Piattaforma di 

trading al fine di proteggere le attività dei propri Clienti. Questo Conto di referenza fisso deve essere un conto 

bancario a nome del Cliente che è stato accettato da DEGIRO. È possibile trasferire denaro solo da questo Conto 

di referenza a DEGIRO e da DEGIRO al Conto di referenza. Per modificare il Conto di referenza, è necessario 

aggiungere il nuovo conto bancario nella Piattaforma di trading ed effettuare un nuovo pagamento di identificazione 

da tale conto bancario. Il Conto di referenza del Cliente verrà modificato dopo che sarà stato accettato da DEGIRO.  

  
Se si utilizza l’opzione Conti deposito, saranno applicate le condizioni di cui al precedente paragrafo 3. Si prega di 

vedere sopra per ulteriori dettagli.  

  
Assicurarsi di effettuare sempre pagamenti dal proprio Conto di referenza registrato con DEGIRO.  

  

6. Servizi  

Titoli  

Con DEGIRO è possibile investire in Titoli. I Titoli comprendono azioni, obbligazioni, quote in fondi di investimento, 

warrant, ecc. Per una descrizione più dettagliata delle caratteristiche e dei rischi dei Titoli, vedere il documento 

Caratteristiche e Rischi degli Strumenti Finanziari nelle Informazioni sui Servizi di Investimento.  

  
Derivati  

L’utente può investire in Derivati con DEGIRO se è stato accettato da DEGIRO per questo servizio. I Derivati, e 

certamente le combinazioni di Derivati, sono spesso complessi e, di conseguenza, non tutti gli investitori sono in 

grado di seguire il modo in cui operano. Per una descrizione più dettagliata delle caratteristiche e dei rischi dei 

Derivati, vedere il documento Caratteristiche e Rischi degli Strumenti Finanziari nelle Informazioni sui Servizi di 

Investimento.  

  

Scoperto  

Se l’utente detiene Titoli con DEGIRO e se è stato accettato da DEGIRO per il Servizio per lo Scoperto, l’utente 

può prendere in prestito denaro da DEGIRO per effettuare qualche investimento supplementare. Investire con 

denaro in prestito comporta un rischio elevato. Dopotutto, l’utente deve rimborsare il denaro preso in prestito anche 

se il valore dei suoi investimenti diminuisce. Poiché è possibile investire di più con denaro preso in prestito rispetto 

all’importo del proprio investimento, vi è la possibilità di una perdita superiore all’investimento. È sempre 

necessario mantenere un determinato valore minimo come collaterale per lo scoperto in denaro. Se il valore degli 

investimenti dell’utente diminuisce, questi potrebbe essere costretto a ridurre il proprio prestito di conseguenza, 

vendendo le sue posizioni in quello che probabilmente sarà un momento sfavorevole per l’utente.  

Con il servizio di Scoperto è possibile fare uso dell’Allocazione. Con l’Allocazione è possibile scegliere un importo 

e una valuta per i quali si desidera poter utilizzare il servizio Scoperto a fronte di un tasso di interesse diverso. Si 

rimanda al Programma Commissioni. Puoi attivare l’Allocazione nella Piattaforma di trading. L’Allocazione in linea 

di massima continuerà fino alla terminazione da parte dell’utente.   

È importante in ogni caso che invece di pagare solo gli interessi sull’importo effettivamente preso in prestito, 

l’utente versa una Commissione di Allocazione (tasso di interesse) sull’importo totale dell’Allocazione come scelto 

dall’utente e durante il periodo totale dell’Allocazione. Ciò significa che la Commissione di Allocazione è dovuta, 

indipendentemente dal fatto che l’utente prenda effettivamente in prestito del denaro. Quando l’utente prende in 

prestito denaro nella valuta e nell’importo della sua Allocazione, non verranno applicati interessi aggiuntivi superiori 
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alla Commissione di Allocazione. Se il prestito supera l’Allocazione,  verrà applicato il tasso di interesse per lo 

Scoperto senza Allocazione. Vedasi in merito il Programma Commissioni 

  
L’utilizzo di dell’Allocazione può essere utile se si detiene uno scoperto nella valuta pertinente per un periodo di 

tempo più lungo o si prevede di avere uno scoperto in tale valuta su base più che regolare.   

L’Allocazione è un servizio di DEGIRO. Avere o pagare le commissioni per un’Allocazione o un Importo allocato 

non fornisce all’utente la garanzia che possa effettivamente prendere in prestito l’Importo allocato. L’importo che 

l’utente può effettivamente prendere in prestito dipende dal suo Credito Scritturale e dai Limiti applicabili. Pertanto, 

l’Allocazione può essere più onerosa che nel caso non si utilizzasse l’Allocazione. 

  
 Prestito Titoli  

Quando l’utente vende Titoli, deve consegnare i Titoli che ha venduto. Se l’utente vende Titoli che non detiene, 

DEGIRO può prestare temporaneamente i Titoli di cui l’utente ha bisogno per il suo obbligo di consegna. DEGIRO, 

a sua volta, prende in prestito questi Titoli da una terza parte che detiene questi Titoli. L ’utente deve tenere 

presente che deve restituire i Titoli a tempo debito e che dovrà quindi acquistare nuovamente questi Titoli in un 

secondo momento. È probabile che l’utente speri in un prezzo più basso, ma è tuttavia possibile che il prezzo sia 

più elevato. Di norma l’utente stesso può decidere il momento di riacquisto dei Titoli, ma è anche possibile che la 

parte da cui DEGIRO li ha presi in prestito li richieda nuovamente indietro. Se DEGIRO al momento non riesce a 

trovare nessun altro investitore disposto a prestare i Titoli, l’utente dovrà riacquistare i Titoli in quel momento, cioè 

al momento della richiesta. Questo potrebbe essere un momento molto sfavorevole per l ’utente. Potrebbe anche 

essere costretto a riacquistare i Titoli in un momento in cui non esiste un mercato regolare su cui vengono 

negoziati. Se l’utente non riesce a restituire i Titoli, potrebbe seguire una penalità o un “buy in”, in cui i Titoli 

pertinenti vengono acquistati sul mercato indipendentemente dal prezzo. La perdita che l’utente può subire in una 

posizione corta in Titoli può superare il valore iniziale dei Titoli. Le posizioni corte sono quindi adatte solo a persone 

con conoscenze finanziarie e conoscenze sufficienti sul mercato finanziario e delle condizioni del mercato. Per 

poter avere uno scoperto in Titoli, è necessario detenere un Valore del Collaterale sufficiente per assicurarsi di 

essere in grado di riacquistare i Titoli pertinenti. Il valore del Valore del Collaterale e del portafoglio potrebbe 

cambiare a seguito dei movimenti dei prezzi e DEGIRO potrebbe richiedere di riacquistare i Titoli presi in prestito.  

  

7. Politica sui Conflitti di interesse  

Quando fornisce i suoi servizi, è inevitabile che possano sorgere conflitti di interesse all’interno dell’organizzazione 

di DEGIRO stessa, tra DEGIRO e una Parte Affiliata, tra DEGIRO e uno o più dei suoi Clienti o tra i Clienti. In 

relazione a questi possibili conflitti di interesse, DEGIRO ha attuato la sua Politica sui Conflitti di interesse. Di 

seguito è riportato un riepilogo di questa politica. Questa politica descrive in che modo DEGIRO mira a prevenire 

e gestire i conflitti di interesse. Il principio di base della Politica sui Conflitti di interesse è che i conflitti di interesse 

non possono mai influire negativamente sull’interesse dei Clienti di DEGIRO.  

  
 7.1 Misure organizzative e amministrative  

Al fine di gestire i conflitti di interesse, DEGIRO ha attuato misure sia organizzative che amministrative. Questi 

includono accanto alle misure previste dalla Politica sui Conflitti di interesse, le misure previste dalla Politica di 

migliore esecuzione, dalla Politica sugli incidenti e dalle Linee guida di compliance per i collaboratori. Le Linee 

guida di compliance per i collaboratori contengono, tra l’altro, norme sulle informazioni privilegiate e sulle 

transazioni personali negli Strumenti Finanziari che i collaboratori conducono a titolo privato. Inoltre, all ’interno di 

DEGIRO si applicano barriere informative. Tali barriere, denominate anche “mura cinesi”, comportano la 

separazione del personale, la separazione fisica dei reparti e la separazione funzionale dei compiti, dei sistemi e 

delle autorizzazioni.  
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7.2 Parità di trattamento  

I Clienti ricevono parità di trattamento nelle stesse situazioni. Il servizio di investimento di DEGIRO è in gran parte 

automatizzato, fatto per cui esiste un rischio minimo che un Cliente venga influenzato negativamente in relazione 

a un altro Cliente in una particolare situazione per motivi soggettivi.  

  
7.3 Informazioni ai Clienti  

Qualora le misure volte a prevenire o gestire i conflitti di interesse non siano sufficienti a garantire che in un 

determinato conflitto di interessi gli interessi dei Clienti non siano lesi, DEGIRO informerà i Clienti interessati del 

conflitto di interessi sorto e illustreranno i dettagli del conflitto di interessi. Ciò consente al Cliente di prendere una 

decisione informata sui servizi di cui il Cliente desidera fare uso.  

 

7.4 Incentivi da parte di terzi / Accettazione e concessione di benefici 

DEGIRO può ricevere incentivi da terzi. Questi incentivi possono essere sia di natura monetaria (incluse 

commissioni, onorari e altri benefici monetari) che non monetaria.  

Questi incentivi servono, ad esempio, per consentire a DEGIRO di offrire ai propri Clienti la possibilità di negoziare 

una vasta gamma di strumenti finanziari di fornitori ed emittenti terzi. Inoltre, gli incentivi servono a migliorare la 

qualità dei servizi di DEGIRO per i suoi Clienti e a garantire che DEGIRO possa mantenere il suo modello di prezzi 

conveniente nell’interesse del Cliente. 

Gli incentivi ricevuti sono anche utilizzati per fornire un’infrastruttura efficiente e di alta qualità per la fornitura di 

servizi di investimento e servizi accessori, in particolare per l’esecuzione e la ricezione e trasmissione degli ordini. 

Utilizzando i servizi di DEGIRO, il Cliente acconsente a che DEGIRO riceva e trattenga incentivi da terzi. Nella 

misura in cui un incentivo è accreditato per intero o proporzionalmente alla commissione di transaz ione, il Cliente 

acconsente a tale compensazione.  

Il Cliente non ha alcun diritto nei confronti di DEGIRO per l’erogazione di incentivi. 

Gli incentivi ricevuti da DEGIRO da terzi sono generalmente basati sulle transazioni. Si prega di fare riferimento al 

tariffario per una panoramica delle borse (e degli strumenti finanziari) da cui DEGIRO riceve incentivi da terzi (e in 

relazione ad essi), compreso il loro importo. 

 

 

 

 

 


