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1. QUOTE ANNUE DI ADESIONE 
    

La quota viene addebitata pro-rata (calcolata dal mese di adesione al termine dell’ esercizio1) 
all’atto dell’adesione. Successivamente la quota verrà addebitata per intero all’inizio di ogni 
esercizio. 

 

 Partecipanti 
Generali 

Partecipanti 
Individuali 

Partecipanti 
Indiretti (1) 

Comparto Azionario  € 15.000 € 7.500 € 3.750 
Comparto Derivati 
Azionari 

€ 30.000 € 15.000 € 7.500 

Comparto Derivati 
dell’Energia 

€ 30.000 € 15.000 € 7.500 

Comparto Derivati su 
Commodities Agricole  

- - - 

Comparti Azionario e 
Derivati Azionari 

€ 40.000 € 20.000 € 10.000 

Comparti Derivati 
Azionari e dell’Energia 

€ 30.000 € 15.000 € 7.500 

Comparto Obbligazionario - - - 
(1) La quota è dovuta dal Partecipante Generale per ciascun Partecipante Indiretto. 
 

2. GARANZIE DEPOSITATE 

 

2.1. Commissioni su titoli depositati a garanzia 
 

La commissione è pari allo 0,018% per mese o frazione di mese, calcolata sulla media dei saldi 
giornalieri dei titoli depositati su ciascun conto nel mese di riferimento. Ai fini del saldo si 
considera per i titoli azionari il valore di mercato e per i titoli di Stato il valore nominale. 

 

2.2. Misura del tasso di interesse sul contante depositato 
 

Gli interessi sul contante depositato a titolo di Margini sono calcolati sulla base del tasso EONIA 
giornaliero meno 15 punti base. 

 

Gli interessi sul contante depositato a titolo del Default Fund sono calcolati sulla base del tasso 
EONIA giornaliero. 

                                                 
1 L’esercizio sociale inizia il 1° aprile e termina il 31 marzo; la quota annuale di adesione viene addebitata il primo giorno lavorativo del 
mese di maggio. 
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3. COMPARTI DERIVATI 
 

3.1. Commissioni di clearing 
 
Le commissioni, se non diversamente specificato, si intendono per lotto compensato. 

 Commissione Commissione CAP 
  MM LP  
Future su indice FTSE MIB € 0,25 - - - 

Future su indice FTSE MIB dividend  € 0,25 - - - 

Mini Future su indice FTSE MIB € 0,15 - - - 

Mini Future su indice FTSE 100 € 0,15 - - - 

Future su singole azioni (Stock Future) (1) (2) € 0,11 - - € 110,00 

Opzioni su singole azioni (Stock Options) (3) € 0,10 - - € 100,00 

Opzioni su indice FTSE MIB (4) € 0,30 - - - 

Opzioni settimanali su indice FTSE MIB (4) € 0,30 - - - 

Future baseload su energia elettrica (5) €/MWh 0,01 - - - 

Future su grano duro (6) €/t 0,20 €/t 0,10 €/t 0,15 - 
(1) Commissione intera per ciascun lotto, per i primi 1.000 lotti di ogni transazione; commissione ridotta del 100% per ogni lotto 

eccedente; 
(2) Per ogni singola transazione conclusa con un numero di contratti standard compreso tra 5 e 25, viene applicato un corrispettivo di 

transazione fisso pari a € 0,55; 
(3) Commissione intera per ciascun lotto, per i primi 1.000 lotti di ogni transazione; commissione ridotta del 100% per ogni lotto 

eccedente; 
(4) Commissione intera per ciascun lotto, per i primi 100 lotti di ogni transazione; commissione ridotta del 50% per ogni lotto 

eccedente; 
(5) Commissione intera per i primi 80.000 MWh (i.e. 80 GWh) di ogni transazione; commissione ridotta del 30% per ogni MWh 

eccedentei; 
(6) Per i Market Maker commissione ridotta del 50%; per i Liquidity Provider commissione ridotta del 25%. 
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3.2. Commissioni di esercizio 
 
Le commissioni, se non diversamente specificato, si intendono per lotto esercitato/assegnato. 

 Commissione di 
Esercizio 

Opzioni su singole azioni € 0,10 

Opzioni su indice FTSE MIB € 0,30 

Opzioni settimanali su indice FTSE MIB € 0,30 

 
3.3. Commissioni di consegna 
 
Le commissioni, se non diversamente specificato, si intendono per lotto consegnato/ritirato. 

 Commissione di 
Consegna 

CAP 

Future su singole azioni physical settled (1) € 0,36 € 90.000,00 

Future su singole azioni cash settled (2) € 0,36 € 360,00 

Future su indice FTSE MIB € 0,50 - 

Future su indice FTSE MIB dividend € 0,50 - 

Mini Future su indice FTSE MIB € 0,30 - 

Mini Future su indice FTSE 100 € 0,30 - 

Future baseload su energia elettrica (3) €/MWh 0,005  

Future su grano duro (4) €/t 0,50  
(1) Per i Primary Market Makers e Primary Specialisti commissione intera per i primi 250.000 lotti consegnati/ritirati nel corso 

dell’esercizio; commissione ridotta del 100% per ogni lotto eccedente; 

(2) Commissione intera per ciascun lotto in consegna/ritiro, per i primi 1.000 lotti di ogni singolo sottostante; commissione ridotta 
del 100% per ogni lotto eccedente; 

(3) La commissione è applicata in caso di esercizio di opzione di consegna fisica; 

(4) E’ inoltre applicata una commissione di 15€ per ogni contratto regolato.  
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3.4. Commissioni di trasferimento e di rettifica 
 
Le commissioni di trasferimento e di rettifica, se non diversamente specificato, si intendono 
rispettivamente per lotto trasferito e rettificato. Le commissioni di trasferimento sono 
addebitate a entrambe le controparti titolari del prodotto trasferito. 

 
 

Commissione CAP 
Commissioni 

richieste inviate 
via fax (6) 

Trasferimento posizioni al prezzo di settlement (1)    

Future e Opzioni su derivati azionari € 0,30 € 150 € 4,0 

Future su energia elettrica €/MWh 0,01 € 500 €/MWh 4,0 

Future su grano duro €/t 0,20 € 500 €/t 4,0 

Trasferimento contratti a t+1/t+2 al prezzo di esecuzione (2)    

Future e Opzioni su derivati azionari € 0,30 € 150 € 4,0 

Future su energia elettrica €/MWh 0,01 € 500 €/MWh 4,0 

Future su grano duro €/t 0,20 € 500 €/t 4,0 

Give-up internazionale (trasferimento contratti del giorno) (3)    

Future e Opzioni su derivati azionari - - € 4,0 

Future su energia elettrica - - €/MWh 4,0 

Future su grano duro - - €/t 4,0 

Rettifica di posizioni lorde su opzioni in conto terzi (4)    

Opzioni su derivati azionari € 0,25 - € 4,0 

Rettifica dei codici di apertura/chiusura delle opzioni in conto terzi (5)    

Opzioni su derivati azionari - - € 4,0 

Trasferimento intero portafoglio Futures e Opzioni su derivati azionari € 0,30 € 1.500 - 

Trasferimento intero portafoglio Futures su energia elettrica €/MWh 0,01 € 1.500 - 

Trasferimento intero portafoglio Futures su grano duro €/t 0,20 € 1.500 - 
(1) Funzione di BCS “Transfer” e “Subaccount change”, attivabili dal menu “Positions”; 
(2) Funzione di BCS “Transfer” e “Client code change”, attivabili dal menu “Trades”; 
(3) Funzione di BCS “International give-up”, attivabile dal menu “Trades”, funzione “Rectify client code” attivabile dal  menu 

“Rectify; 
(4) Funzione di BCS “Rectify” del menu “Positions”; 
(5) Funzione di BCS “Open/Close change” del menu “Trades” e funzione “Rectify open/close” attivabile dal menu “Rectify”; 
(6) Applicata alle richieste inviate su richiesta del Partecipante; qualora CC&G non renda disponibile l’Infrastruttura Tecnologica BCS si 

applicano le commissioni ordinarie. 
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3.5. Sottoconti  
 
Il servizio di registrazione delle Posizioni Contrattuali in sottoconti codificati e gestiti dallo 
stesso Partecipante è opzionale per i comparti Derivati Azionari e dell’Energia, mentre è 
obbligatorio per il comparto Derivati su Commodities Agricole.  

 
3.5.1. Canone di tenuta sottoconto 

 
 Commissione 

mensile 
Comparti Derivati Azionari e dell’Energia (1) (2) € 400 

Comparto Derivati su Commodities Agricole (1) (3) - 
(1) I sottoconti si attivano tramite Infrastruttura Tecnologica (BCS-WS), con la funzione “Sub Account” del menu “Archives; 
(2) Il canone è soggetto ad IVA pari al 21%. Ai Partecipanti esteri non si applica ai sensi dell’art. 7-Ter del D.P.R. 633/1972; 
(3) Le disposizioni in materia di registrazione obbligatoria nei sottoconti del sistema di garanzia e di marginazione lorda per 

conti e sottoconti nei giorni antecedenti la scadenza del contratto, entreranno in vigore non prima di 3 mesi dall’avvio 

delle negoziazioni del mercato. 

 
3.5.2. Calcolo dei margini per singolo sottoconto 
 

Il Partecipante che opta per il versamento dei Margini “congiunto” per uno o più sottoconti nei 
Comparti Derivati Azionari e dell’Eenergia può richiedere, quale servizio aggiuntivo, di ricevere 
i Reports MS24 (Comparto Derivati Azionari) o MSE6 (Comparto Derivati dell’Energia) con 
l’evidenza del calcolo dei margini per singolo sottoconto a solo titolo informativo. Tale servizio 
prevede un canone mensile pari a € 250, indipendentemente dal numero di sottoconti aperti. Il 
canone è soggetto ad IVA pari al 21%. Ai Partecipanti esteri non si applica ai sensi dell’art. 7-
Ter del D.P.R. 633/1972. 

 

3.6. MAC 
 
Per i comparti Derivati dell’Energia e su Commodities Agricole è prevista l’applicazione di una 
commissione mensile minima di clearing, Minimum Activity Charge (MAC).  
 
 MAC mensile 
Comparto Derivati dell’Energia € 500 

Comparto Derivati su Commodities Agricole € 1.000 
Comparti Derivati dell’Energia e su Commodities 
Agricole 

€ 1.000 

 

La MAC si applica per Partecipante, qualora le Commissioni di clearing risultassero inferiori ai 
valori di soglia indicati. 
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4. COMPARTO AZIONARIO  
 

4.1. Commissioni di clearing 
 
Le commissioni si intendono per singola transazione e sono regressive secondo gli scaglioni 
annuali di seguito indicati. Il contatore delle transazioni viene azzerato all’inizio dell’ 
esercizio2 

 

Scaglioni  Annuali Commissione  
Fino a 1,5 milioni di contratti € 0,15 

Da 1.500.001 a 3 milioni di contratti € 0,08 

Da 3.000.001 a 6 milioni di contratti € 0,04 

Oltre 6 milioni di contratti € 0,03 
 I mercati attualmente garantiti da CC&G nel comparto azionario sono: MTA, MIV, ETFplus, TAH. 

 
 

4.2. MAC 
 

È prevista l’applicazione di una commissione annua minima di clearing, Minimum Activity 
Charge (MAC). Nei casi di adesione in corso d’anno, l’ammontare della MAC è applicata pro-
rata, calcolata sulla base del numero dei mesi intercorrenti tra il mese di adesione e il termine 
dell’esercizio. 

La MAC, pari a € 1.500 si applica per Partecipante, qualora le Commissioni di clearing 
risultassero inferiori a tale valore di soglia. 

 

 

5. COMPARTO OBBLIGAZIONARIO  
 

5.1. Mercati wholesale 
 

5.1.1. Commissioni di clearing 
 
Le commissioni per i Contratti a “Pronti” si intendono per milione di controvalore negoziato, 
per i Contratti “Pronti contro Termine” si intendono sul valore nominale negoziato e in base 
alla durata del contratto.  

 
 Commissione 
Contratto a “Pronti” (1) € 0,40 per mln di ctv negoziato 

Contratti di “Pronti contro Termine” (1) 
0,002% in ragione d’anno sul valore 

nominale 
(1)  I mercati wholesale attualmente garantiti da CC&G sono: MTS Italia/EuroMTS (considerati come unico mercato ai fini 

del’applicazione della MAC), ICAP Brokertec e Repo e-MID. 

 

                                                 
2 L’esercizio sociale inizia il 1° aprile e termina il 31 marzo 
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5.1.2. MAC 
 

È prevista l’applicazione di una commissione mensile minima di clearing, Minimum Activity 
Charge (MAC), variabile in relazione al numero dei mercati collegati: 

 Partecipanti 
Generali 

Partecipanti 
Individuali 

Partecipanti 
Indiretti (1) 

Un mercato collegato  € 3.000 € 3.000 € 1.000 
Più mercati collegati € 3.500 € 3.250 € 1.125 
(1) La MAC è dovuta dal Partecipante Generale per ciascun Partecipante Indiretto. 

 

La MAC si applica per Partecipante, qualora le Commissioni di clearing risultassero inferiori ai 
valori di soglia indicati. 

 
5.2. Mercati retail 
 

5.2.1. Commissioni di clearing 
 

Le commissioni si intendono per singola transazione.  

 Commissione 
Singola Transazione (1) € 0,23 
(1) I mercati retail attualmente garantiti da CC&G sono il segmento DomesticMOT del MOT, EuroTLX e Hi-MTF (per i soli titoli che 

regolano in Express II). 

 
5.2.2. MAC 

 

È prevista l’applicazione di una commissione mensile minima di clearing, Minimum Activity 
Charge  (MAC), variabile in relazione al numero dei mercati collegati: 

• Un mercato collegato: € 125 mensili; 

• Più di un mercato collegato: € 250 mensili. 

La MAC si applica per Partecipante, qualora le Commissioni di clearing risultassero inferiori ai 
valori di soglia indicati. 

 

6. INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA 

 
Per i servizi Internet Clearing Workstation (ICWS) e BIt Clearing Station (BCS), versione Work 
Station e API, è dovuto un canone mensile. 

 
6.1. ICWS  
 
Il servizio ICWS è obbligatorio per i Partecipanti Diretti e opzionale per i Partecipanti Indiretti3, 
qualora autorizzati dal Partecipante Generale. Per i Partecipanti Diretti dei Comparti Derivati il 

                                                 
3 Per i Partecipanti Indiretti i canoni dovuti dal Partecipante Generale sono soggetti ad IVA pari al 21%. Ai Partecipanti esteri non si applica 
ai sensi dell’art. 7-Ter del D.P.R. 633/1972. 
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costo è ricompreso nel canone mensile del servizio BCS. 

 
 Canone mensile 

ICWS (1) € 300 

ICWS Aggiuntiva (2) € 100 
(1) Il canone comprende due utenze; 
(2) Il canone comprende una utenza che può essere utilizzata anche per l’accesso al server FTP. 

 
6.2. BCS-WS  

 
Il servizio BCS-WS è obbligatorio per i Partecipanti dei Comparti Derivati, che possono scegliere 
tra la configurazione Standard e la Plus (quest’ultima consente la gestione automatica del give-
up internazionale). 

 Canone mensile standard Canone mensile plus 

BCS-GCM (1) € 700 € 900 

BCS-ICM (1) € 600 € 800 

BCS-NCM (2) € 150 € 350 

BCS-WS Aggiuntiva (3) € 100 € 150 
(1)  Il canone comprende due utenze BCS + due utenze ICWS basic; 
(2) Il canone comprende due utenze BCS. Se il Partecipante Indiretto è autorizzato dal Partecipante Generale alla consultazione dei 

Reports e Data Files, è necessario sottoscrivere ICWS basic (€ 300 mensili, due utenze); 
(3)  Il canone comprende una utenza BCS + una utenza ICWS basic. 

 
 
6.3. BCS-API  

 
Il servizio BCS-API è opzionale. I canoni sono soggetti ad IVA pari al 21%. Ai Partecipanti esteri 
non si applica ai sensi dell’art. 7-Ter del D.P.R. 633/1972. 

 
 Canone mensile standard Canone mensile plus 

BCS (tutte le configurazioni) (1) € 240 € 375 

BCS-API Aggiuntiva (2) € 120 € 187,5 
(1)  Il canone comprende due utenze; 
(2) Il canone comprende una utenza. 

 
7. ALTRE COMMISSIONI 

 
7.1. Calcolo dei Margini per singolo Comparto 
 
Il Partecipante Diretto che opta per il calcolo/pagamento dei margini dei comparti Derivati 
Azionari e Azionario su base integrata, può richiedere l’evidenza dei margini calcolati per 
singolo comparto (Report MS42). Tale servizio prevede un canone mensile pari a € 2504 soggetto 
ad IVA pari al 21%. Ai partecipanti esteri non si applica ai sensi dell’art. 7-Ter del D.P.R. 
633/1972. 

                                                 
4 Per il Partecipante Generale che faccia richiesta di tale servizio per propri Partecipanti Indiretti, il canone si applica per ciascun Partecipante 
Indiretto. 
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7.2. Commissioni su Fail e Buy-in dei Comparti Azionario e Derivati Azionari 
 

Le commissioni sono applicate su ciascuna posizione contrattuale in fail presente all’inizio di 
ogni giornata nel sistema di Clearing e in quello di liquidazione lorda e sono differenziate in 
base ai seguenti scaglioni di controvalore. Sono escluse dai conteggi le posizioni contrattuali in 
fail in capo al Partecipante che risulti “in bonis” per la stessa quantità/specie titolo, sullo 
stesso conto (c.d. pass – on). 

 
Scaglioni di controvalore Commissione 

Da € 0,01 a € 100.000,00 €   50 

Da € 100.000,01 a € 1.000.000,00 € 150 

Da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00 € 200 

 

Per ciascun Buy-in su strumenti finanziari non consegnati per data “fine validità” viene 
applicata una commissione fissa di € 1.000 più una commissione variabile pari allo 0,1% del 
controvalore degli strumenti finanziari. 

Le commissioni saranno applicate ai Partecipanti Individuali e ai Partecipanti Generali per le 
posizioni rivenienti anche dall’attività dei propri Partecipanti Indiretti. 

 
7.3. Commissioni su ritardata copertura  
 
Nel caso in cui il conto PM del Partecipante Diretto o del relativo Agente di Regolamento risulti 
incapiente per il contante dovuto come margini e ad altro titolo oltre l'orario stabilito da 
CC&G, si applica al Partecipante Diretto una commissione fissa pari ad € 500. 

 

7.4. Reports Storici 
 
I reports storici vengono forniti al Partecipante Diretto tramite ICWS o e-mail. Tutti i 
corrispettivi sotto elencati sono soggetti ad IVA pari al 21%. Ai partecipanti esteri non si applica 
ai sensi dell’art. 7-Ter del D.P.R. 633/1972.  

 

Reports di clearing 
Corrispettivo per set di reports 
riferiti ad una singola giornata 

CAP 

Entro i 3 mesi precedenti € 250 € 2.000 
Oltre i 3 mesi ed entro i 12 mesi precedenti € 500 € 2.500 
Oltre i 12 mesi € 1.000 € 5.000 

 

7.5. Servizi forniti su richiesta del Partecipante 
 
 Corrispettivo 
Estratto conto Default Fund (comunicazione trimestrale) € 2,50 
Conferma informazioni per Società di revisione (1) € 250 
Operazioni dispositive trasmesse via FAX (2) € 50 
(1) Il corrispettivo è soggetto ad IVA pari al 21%. Ai partecipanti esteri non si applica ai sensi dell’art. 7-Ter del D.P.R. 633/1972; 
(2) Per ogni fax trasmesso contenente al massimo 20 operazioni. 
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8. AGEVOLAZIONI 

 
8.1 Nuove Adesioni 
 
Le agevolazioni si applicano fino alla fine dell’esercizio, ai soggetti che diventano aderenti entro 
il mese di marzo 2013. 

 
8.1.1 Quote annue di adesione 

 

I nuovi operatori ammessi ai comparti Azionario, Derivati Azionari e Derivati dell’Energia, 
beneficiano di una riduzione pari al 50% della quota annua, per i primi dodici mesi di adesione. 
Qualora il termine dell’agevolazione non coincida con l’inizio di un nuovo esercizio, il 
corrispettivo annuale sarà addebitato il mese successivo pro-rata (calcolato dal mese di scadenza 
dell’esenzione alla fine dell’esercizio).  
 

8.1.2 Comparto Obbligazionario mercati wholesale 
 

Ai nuovi operatori ammessi al comparto Obbligazionario, mercati wholesale, in qualità di 
Partecipante Individuale viene applicata un flat fee pari a 1.500 € mensili in sostituzione della 
struttura tariffaria standard (Par. 6.1) per i primi 12 mesi successivi all’avvio dell’operatività.  
 

8.2 Comparti Derivati 
 

8.2.1 Comparto Derivati Azionari 
 

Fino al 28 dicembre 2012, gli operatori sono esentati dal pagamento delle commissioni di 
clearing e settlement sul Mini Future FTSE 100; l’esenzione è estesa sino al 31 marzo 2013, agli 
operatori che svolgono l’attività di Specialista in conto terzi e di Market Maker in conto proprio. 
 
 
  
                                                 
i Esempi applicazione commissione di clearing Comparto Derivati dell’Energia: 

 

DURATA 
QUANTITA 

(MW) 
PERIODO DI 

CONSEGNA (ORE) MWH ALIQUOTA (€/MWH) 
COMMISSIONE SUL  

CONTRATTO (€/MWH) 
ALIQUOTA MEDIA 

(€/MWH) 

Mensile (31gg) 10 744 7.440 0,01 €/MWh 74 0,01 

Annuale   (365 gg) 60 8.760 525.600 0,01 €/MWh sui primi 80 GWh 
 0,007 €/MWh oltre gli 80 GWh 

3.919 0,0075 

 


