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INFORMATIVA SUI RISCHI 
 

1. Introduzione 

1.1. Questa informativa sui rischi vi viene fornita (in qualità di nostro Cliente o potenziale 
Cliente) in conformità con la Legge sulla Fornitura di Servizi di Investimento, Esercizio 
delle Attività di Investimento, Operazione di Mercati Regolati e Altre Disposizioni Connesse 
144(I)/2007-2014, e successive modifiche (“la Legge”), che è applicabile a Xtrade Europe 
Ltd (“la Società”). 

1.2. Tutti i Clienti e potenziali Clienti dovrebbero leggere attentamente la seguente 
informativa sui rischi contenuta in questo documento, prima di richiedere alla Società 
l'apertura di un conto trading e prima di iniziare a fare trading con la Società. Tuttavia, si 
prega di prendere nota del fatto che questo documento non può rivelare o spiegare tutti i 
rischi e altri importanti aspetti coinvolti nella negoziazione di CFD. L'informativa è stata 
progettata per spiegare in termini generali la natura dei rischi connessi all'attività di 
negoziazione di CFD in base a un criterio equo e non fuorviante. 

 

2. Oneri e Imposte 

2.1. La Fornitura di Servizi al Cliente da parte della Società è soggetta a spese, disponibili 
sul sito web della Società. Prima di iniziare a svolgere attività di negoziazione, il Cliente 
dovrebbe ottenere il dettaglio di tutte le spese, commissioni, e oneri che gli saranno 
attribuiti. È responsabilità del Cliente controllare qualsiasi eventuale modifica degli oneri 
dovuti. 

2.2. Se un onere non viene espresso in termini monetari (ma, per esempio, come 
percentuale del valore di contratto, spread di negoziazione, ecc.), il Cliente dovrebbe 
assicurarsi di comprendere l'ammontare di tali oneri. 

2.3. La Società può modificare i suoi oneri in qualunque momento. 

2.4. Vi è il rischio che le negoziazioni del Cliente in qualunque tipo di CFD possano essere 
o divengano soggette a tasse e/o altre imposte, per esempio a causa di modifiche nella 
legislazione o nelle circostanze personali del Cliente. La Società non garantisce che non 
sarà dovuta alcuna tassa e/o qualsiasi altra imposta. La Società non offre servizi di 
consulenza fiscale. 

2.5. Il Cliente è responsabile per qualsiasi tassa e/o qualsiasi altra imposta che possa 
maturare nei confronti delle sue attività di negoziazione. 

2.6. Si prega di notare che le tasse sono soggette a modifiche senza preavviso. 

2.7. Si prega di notare che i prezzi della Società in relazione all'attività di negoziazione di 
CFD vengono determinati dalla Società e che questi possono essere diversi da prezzi 
riportati da altre fonti. I prezzi di negoziazione della Società sono quelli a cui la Società è 
disposta a vendere CFD ai suoi Clienti al momento della vendita. Come tali, essi potranno 
non corrispondere direttamente ai livelli di mercato in tempo reale nell'attimo in cui la 
vendita di CFD viene effettuata. 
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3. Rischi di Terze Parti 

3.1. La Società può trasferire il denaro ricevuto dal Cliente a una terza parte (per esempio 
un broker intermediario, una banca, un mercato, un agente di regolamento, una clearing 
house o una controparte OTC localizzata al di fuori di Cipro) affinché venga trattenuto o 
controllato per effettuare un'Operazione per tramite di o con detta terza parte o per 
soddisfare l'obbligo di fornitura da parte del Cliente di una garanzia (per esempio requisito 
di margine iniziale) per una determinata Operazione. La Società non è responsabile per 
qualsiasi atto o omissione da parte di qualsiasi terza parte alla quale trasferirà il denaro 
ricevuto dal Cliente. 

3.2. Il regime legale e normativo applicabile da qualsiasi terza parte sarà diverso da quello 
di Cipro e nel caso di insolvenza e qualsiasi altra inadempienza equivalente di detta terza 
parte, il denaro del Cliente sarà trattato in maniera diversa rispetto al trattamento che 
sarebbe applicato se il denaro fosse depositato in un Conto Separato a Cipro. La Società 
non sarà responsabile riguardo alla solvibilità, atti o omissioni di qualsiasi terza parte a cui 
si riferisce quest'articolo. 

3.3. La terza parte alla quale la Società trasferirà il denaro potrà trattenerlo in un conto 
collettivo e potrebbe non essere possibile distinguere il denaro del Cliente, o il denaro  
della terza parte dal contenuto del conto. In caso di fallimento o qualsiasi analogo 
procedimento relativo a detta terza parte, la Società potrebbe avere unicamente un credito 
non garantito nei confronti della terza parte per conto del Cliente, e il Cliente sarà esposto 
al rischio che il denaro ricevuto dalla Società dalla terza parte sia insufficiente per 
soddisfare i crediti del Cliente rispetto ai crediti del conto interessato. La Società non 
accetta qualsiasi responsabilità per qualunque perdita risultante. 

3.4. La Società può depositare il denaro del Cliente presso un depositario che potrebbe 
avere un diritto di garanzia, privilegio o di compensazione in relazione a tale denaro. 

3.5. Una Banca o un Broker attraverso il quale la Società tratta potrebbe avere interessi 
contrari agli Interessi del Clienti. 

 

4. Insolvenza 

4.1. L'insolvenza o il fallimento della Società, potrebbero portare alla liquidazione delle 
posizioni o alla loro chiusura senza il consenso del Cliente. 

 
5. Fondo Indennizzo Investitori 

5.1. La Società partecipa al Fondo di Indennizzo Investitori per i clienti delle Società di 
Investimento regolato dalla Repubblica di Cipro. Certi clienti avranno diritto a essere 
indennizzati dal Fondo Indennizzo Investitori in caso di fallimento della Società. 
L'indennizzo non potrà essere superiore ai ventimila Euro (EUR 20.000) per ogni singolo 
Cliente che ne ha diritto. Per ulteriori informazioni si prega di fare riferimento alla voce 
“Fondo Indennizzo Investitori” [Investors Compensation Fund] presente sul nostro sito. 
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6. Rischi Tecnici 

6.1. Il Cliente, e non la Società, sarà responsabile per i rischi di perdita finanziaria causati 
da guasti, malfunzionamenti, interruzioni, disconnessioni o azioni malevoli di sistemi di 
informazione, comunicazione, elettrici, elettronici o di altra natura. 

6.2. Se il Cliente esegue transazioni su un sistema elettronico, egli sarà esposto ai rischi 
associati a tale sistema incluso guasti di hardware, software, server, linee di 
comunicazione e della rete internet. Il risultato di ognuno di questi guasti potrebbe risultare 
nella non-esecuzione dell'ordine del Cliente conformemente alle sue istruzioni o nella 
completa non-esecuzione dell'ordine. La Società non accetta qualunque responsabilità 
derivante da tali guasti. 

6.3. Il Cliente prende atto e riconosce che le informazioni non cifrate inviate per posta 
elettronica non sono protette da qualsiasi tipo di accesso non autorizzato. 

6.4. Nei periodi di traffico eccessivo di negoziazioni il Cliente potrebbe avere qualche 
difficoltà a connettersi telefonicamente o alla Piattaforma(e)/sistema(i) della Società, 
specialmente in momenti di attività frenetica del Mercato (per esempio, quando vengono 
pubblicati indicatori chiave macroeconomici). 

6.5. Il Cliente prende atto e riconosce che la rete internet può essere soggetta a eventi che 
possono influire sul suo accesso al Sito web della Società e/o la Piattaforma(e)/sistema(i) 
di trading della Società, incluso a titolo esemplificativo ma non esaustivo, interruzioni o 
blackout di trasmissione, guasti software e hardware, disconnessione internet, guasti nella 
rete pubblica di fornitura elettrica o attacchi di hacker. La Società non è responsabile per 
qualsiasi danno o perdita risultante da tali eventi che sono al di fuori del suo controllo o per 
qualsiasi perdita, costo, onere, o spesa (incluso, senza limitazione, eventuali perdite di 
profitto) che possa risultare dall'incapacità da parte del Cliente di accedere al Sito web 
della Società e/o il Sistema di Trading o da ritardi o errori nell'invio di ordini o Transazioni. 

6.6. In relazione all'uso di dispositivi di elaborazione informatica e network di 
comunicazione dati e voce, il Cliente risponde, tra gli altri rischi per i quali la Società non 
ha responsabilità alcuna rispetto a qualsiasi perdita derivante, dei seguenti rischi: 

(a) Interruzione dell'alimentazione elettrica del dispositivo dal lato del Cliente o del 
fornitore, o dell'operatore del sistema di comunicazione (incluso sistemi di 
comunicazione voce) che serve il cliente Cliente; 
(b) Danno fisico (o distruzione) dei canali di comunicazioni usati per collegare il 
Cliente e il gestore (operatore del sistema di comunicazione), fornitore, e il server di 
negoziazione o informazione del Cliente; 
(c) Indisponibilità (inaccettabile bassa qualità) della comunicazione attraverso i 
canali usati dal Clienti o i canali usati dal gestore, o operatore del sistema di 
comunicazione (incluso sistemi di comunicazione voce) che vengono utilizzati dal 
Cliente o dalla Società; 
(d) Impostazioni richieste del Terminale Cliente errate o difformi; 
(e) Aggiornamento intempestivo del Terminale Cliente; 
(f) Qualora si effettuino operazioni telefoniche (attraverso linee fisse o mobili) con 
sistemi di comunicazione voce, il Cliente corre il rischio di composizione 
problematica del numero, quando tenta di parlare con un impiegato dell'ufficio 
servizio brokeraggio della Società a causa di problemi derivanti dalla qualità della 
comunicazione e dal carico dei canali di comunicazione; 
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(g) L'uso di canali di comunicazione, hardware e software, crea per il Cliente il 
rischio di non-ricezione di un messaggio (incluso messaggi di testo) da parte della 
Società; 
(h) La negoziazione tramite telefono può essere impedita dal sovraccarico della 
connessione telefonica. 
(i) Malfunzionamento o non-operatività della Piattaforma, che include anche il 
Terminale Cliente. 

 
6.7. Il Cliente potrebbe soffrire delle perdite finanziarie causate dalla materializzazione dei 
rischi sopracitati. La Società non accetta alcun obbligo o responsabilità nel caso detti rischi 
si materializzino e il Cliente sarà responsabile per tutte le perdite di cui egli potrà soffrire. 

 
7. Piattaforma di Trading 

7.1. Il Cliente è avvisato del fatto che quando esegue negoziazioni in una piattaforma 
elettronica egli assume il rischio di una perdita finanziaria che potrebbe essere 
conseguenza tra le altre cose di: 
(a) Guasto dei dispositivi del Cliente, del software e cattiva qualità della connessione. 
(b) Guasto, malfunzionamento o cattivo uso dell'hardware o software della Società o del 
Cliente. 
(c) Funzionamento inappropriato dei dispositivi del Cliente. 
(d) Errata impostazione del Terminale Cliente. 
(e) Aggiornamenti ritardati del Terminale Cliente. 

7.2. Il Cliente prende atto e riconosce che può essere messa in coda ogni volta solo una 
singola Istruzione. Una volta che il Cliente ha inviato un'Istruzione, qualsiasi ulteriore 
Istruzione inviata dal Cliente viene ignorata e il messaggio “l'ordine è bloccato” appare fino 
all'esecuzione della prima Istruzione. 

7.3. Il Cliente prende atto e riconosce che l'unica fonte affidabile di informazioni del Flusso 
Quotazioni è quella rappresentata dalla Base Quotazioni del Server live. La Base 
Quotazioni contenuta nel Terminale Cliente non è una fonte affidabile del Flusso 
Quotazioni perché la connessione tra il Terminale Cliente e il Server potrebbe essere 
disturbata in un determinato momento e alcune delle Quotazioni potrebbero 
semplicemente non raggiungere il Terminale Cliente. 

7.4. Il Cliente prende atto e riconosce che quando il Cliente chiude la finestra di 
immissione/cancellazione ordine, l'Istruzione inviata al Server non verrà cancellata. 

7.5. Gli ordini possono essere eseguiti uno alla volta quando si trovano in coda. Ordini 
multipli emessi simultaneamente dal medesimo Conto Cliente potrebbero non essere 
eseguiti. 

7.6. Il Cliente prende atto e riconosce che quando il Cliente chiude l'Ordine, quest'ultimo 
non sarà cancellato. 

7.7. Se il Cliente non riceve il risultato dell'esecuzione dell'Ordine precedente inviato e 
tuttavia decide di ripetere l'Ordine, il Cliente accetterà il rischio di effettuare due Operazioni 
invece di una. 

7.8. Il Cliente prende atto e riconosce che se l'Ordine Pendente è già stato eseguito ma il 
Cliente invia un'istruzione per modificare il suo livello, la sola istruzione che sarà eseguita 
è l'istruzione di modifica dei livelli di Stop Loss e/o Take Profit sulla posizione aperta 
all'attivazione dell'Ordine Pendente. 
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8. Comunicazione tra il Cliente e la Società 

8.1. Il Cliente accetterà il rischio di qualunque perdita finanziaria causata dal fatto che il 
Cliente ha ricevuto con ritardo o non ha ricevuto nessuna notifica da parte della Società. 

8.2. Il Cliente prende atto e riconosce che le informazioni non cifrate trasmesse per posta 
elettronica non sono protette da qualsiasi accesso non autorizzato. 

8.3. La Società non ha nessuna responsabilità se terze persone non autorizzate hanno 
accesso a informazioni, incluso indirizzi di posta elettronica, comunicazioni elettroniche e 
dati personali, dati di accesso quando suddetti dati siano trasmessi tra la Società e il 
Cliente o quando si utilizza internet o altri sistema di comunicazioni in rete, telefono, o altri 
mezzi elettronici. 

8.4. Il Cliente è pienamente responsabile per i rischi relativi a messaggi di posta 
elettronica interni non consegnati dal Sistema di Trading Online della Società dato che 
questi vengono automaticamente cancellati entro 3 (tre) giorni di calendario. 

 

9. Eventi di Forza Maggiore 

9.1. In caso di un Evento di Forza Maggiore la Società non potrebbe essere in grado di 
preparare l'esecuzione di Ordini Clienti o adempiere alle sue obbligazioni ai sensi 
dell'accordo con il Cliente. Come risultato il Cliente potrebbe soffrire delle perdite 
finanziarie. 

9.2. La Società non avrà nessun obbligo o responsabilità per qualsiasi tipo di perdita o 
danno derivante da qualsiasi guasto, interruzione, o ritardo nell'adempiere alle sue 
obbligazioni ai sensi di quest'Accordo laddove tale guasto, interruzione, o ritardo  sia 
dovuto a un evento di Forza Maggiore. 

10. Condizioni Anormali di Mercato 

10.1. Il Cliente prende atto e riconosce che in Condizioni Anormali di Mercato il periodo 
durante il quale gli Ordini vengono eseguiti potrebbe essere esteso o potrebbe essere 
impossibile l'esecuzione degli Ordini al prezzo dichiarato o questi potrebbero non essere 
eseguiti. Di conseguenza gli Ordini Stop Limit e Stop Loss non possono garantire il limite 
delle perdite. 

 
11. Valuta Estera 

11.1. Quando uno Strumento Finanziario viene negoziato in una valuta diversa da quella 
della nazione di residenza del Cliente, qualsiasi cambiamento del tasso di cambio 
potrebbe avere un effetto negativo sul suo valore, prezzo e performance e potrebbe 
comportare a una perdita per il Cliente. 

 
12. Avvertenze Generali sui Rischi connessi a Strumenti Finanziari Complessi 
(Strumenti Finanziari Derivati quali i CFD) 

12.1. La negoziazione di CFD è MOLTO SPECULATIVA E ALTAMENTE RISCHIOSA e 
non è idonea a tutte le persone ma solo a quegli investitori che: 
(a) comprendono e vogliono assumersi i rischi economici, legali e di altra natura connessi. 
(b) tenendo conto delle loro circostanze finanziare, risorse finanziarie, stile di vita e 
obbligazioni sono capaci dal punto di vista finanziario di assumersi la perdita del loro intero 
investimento. 
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(c) hanno le conoscenze necessarie per comprendere i meccanismi di negoziazione di 
CFD e le Attività e Mercati Sottostanti. 

 
12.2. La Società non fornirà al Cliente alcun suggerimento relativo ai CFD, le Attività e 
Mercati Sottostanti o farà raccomandazioni di investimento di qualsiasi tipo. Di 
conseguenza, se il Cliente non comprende i rischi che ne derivano egli dovrebbe 
richiedere consigli e consulenza da parte di un consulente finanziario indipendente. Se il 
Cliente non riesce ancora a comprendere i rischi derivanti dalla negoziazione di CFD, egli 
dovrebbe completamente astenersi dal perseguire tale attività. 

12.3. I CFD sono strumenti finanziari derivati che derivano il loro valore dai prezzi delle 
attività/mercati sottostanti ai quali si riferiscono (per esempio valute, indici azionari, azioni, 
metalli, indici future, forward, ecc.). Sebbene i prezzi ai quali la Società negozia sono dati 
da un algoritmo sviluppato dalla Società, tali prezzi vengono derivati dalle attività/mercati 
sottostanti. E quindi importante che il Cliente comprenda i rischi associati  alla 
negoziazione delle attività/mercati sottostanti perché le fluttuazioni del prezzo della 
attività/mercati sottostanti influiranno la redditività della sua attività di negoziazione. 

12.4. Le informazioni sulla performance anteriore di un CFD non garantiscono la sua 
performance attuale e/o futura. L'utilizzo di dati storici non costituisce una previsione 
affidabile o sicura riguardo alla performance futura degli Strumenti Finanziari ai quali dette 
informazioni si riferiscono. 

12.5. Leverage e Gearing 

12.5.1. Le operazioni in valute estere e Strumenti Finanziari derivati comportano un alto 
grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale può essere piccolo in relazione al valore 
del contratto in valuta estera o contratto derivato in modo che le transazioni vengano 
effettuate in leva finanziaria, situazione denominata con il termine "leveraged" o "geared". 

12.5.2. Un movimento di mercato relativamente piccolo avrà un effetto proporzionalmente 
più grande sui fondi che il Cliente ha depositato o dovrà depositare; questo può lavorare 
contro il Cliente o a suo favore. Il Cliente potrebbe sostenere una perdita totale dei fondi 
del Margine iniziale e qualsiasi ulteriore fondo depositato presso la Società per mantenere 
la sua posizione. Se il mercato si muove a sfavore delle posizioni del Cliente e/o i requisti 
di Margine aumentano, il Cliente potrebbe dover depositare ulteriori fondi con poco 
preavviso per mantenere la sua posizione. Il non adempimento a una richiesta di deposito 
di fondi aggiuntivi potrebbe risultare nella chiusura della sua posizione(i) per suo conto da 
parte della Società ed egli sarà responsabile per ogni perdita o deficit derivante. 

12.6. Strategie e Ordini per la riduzione del rischio 

12.6.1 L'emissione di certi Ordini (per esempio ordini “stop-loss” dove permesso dalla 
normativa locale, o di Ordini “stop-limit”), il cui scopo è limitare le perdite a un ammontare 
definito, potrebbe non essere adeguata laddove le condizioni del mercato rendano 
impossibile l'esecuzione di tali Ordini, per esempio a causa di illiquidità del mercato. Le 
Strategie che utilizzano le combinazioni di posizioni, quali le posizioni “spread” e “straddle” 
possono essere rischiose tanto quanto l'apertura di  semplici posizioni “lunghe” o “corte”.  
Di conseguenza, gli Ordini Stop Limit e Stop Loss non possono garantire la limitazione 
delle perdite. 

12.6.2. L'Expert Advisor non può garantire la limitazione delle perdite. 

12.7. Volatilità 
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12.7.1. Alcuni Strumenti Finanziari Derivati sono negoziati all'interno di ampie bande di 
oscillazione intra-giornaliere con una grande volatilità nei movimenti dei prezzi. Di 
conseguenza, il Cliente deve attentamente considerare che vi è un alto rischio di perdite 
così come di profitti. Il prezzo degli Strumenti Finanziari Derivati è funzione del prezzo 
dell'Attività Sottostante ai quali fa riferimento lo Strumento Finanziario Derivato. Gli 
Strumenti Finanziari Derivati e i relativi Mercati Sottostanti possono fluttuare rapidamente  
e con ampie bande di oscillazione e possono riflettere eventi non prevedibili o  
cambiamenti nelle condizioni di mercato, elementi che non possono essere controllati in 
nessun modo dal Cliente o dalla Società. In certe condizioni di mercato potrebbe essere 
impossibile per i Clienti di eseguire un ordine al prezzo dichiarato, cosa che potrebbe 
portare a delle perdite. I prezzi degli Strumenti Finanziari Derivati e l'Attività Sottostante 
sono influenzati, tra le altre cose, da cambiamenti nelle relazioni di domanda e offerta, 
programmi e politiche statali, agricole, economiche e commerciali, eventi economici e di 
natura politica nazionale e internazionale e le caratteristiche psicologiche prevalenti del 
mercato interessato. 

12.8. Margine 

12.8.1. Il Cliente prende atto e riconosce che, nonostante qualsiasi informazione che 
possa essere offerta dalla Società, il valore degli Strumenti Finanziari Derivati  può 
fluttuare verso il basso o verso l'alto ed è persino probabile che l'investimento perda 
completamente il suo valore. Ciò è dovuto al sistema di marginazione applicabile a tali 
negoziazioni, che comporta generalmente un deposito relativamente modesto o margine 
rispetto al valore totale del contratto, ragion per cui un movimento relativamente piccolo 
nel Mercato Sottostante può avere un effetto drammaticamente sproporzionato sulle 
operazioni di negoziazione del Cliente. Se il movimento del Mercato Sottostante è a favore 
del Cliente, il Cliente può ottenere un buon profitto, ma un uguale piccolo movimento 
avverso può non solo risultare nella perdita veloce dell'intero deposito del Cliente, ma 
anche esporre il Cliente a ulteriori grandi perdite aggiuntive. 

12.9. Liquidità 

12.9.1. Alcune Attività Sottostanti potrebbero non diventare immediatamente liquide come 
risultato di una domanda ridotta dell'Attività Sottostante e il Cliente potrebbe non essere in 
grado di ottenere informazioni sul valore di questi o l'estensione dei rischi associati. 

12.10. Contratti per Differenza 

12.10.1. I CFD disponibili per la negoziazione tramite la Società sono operazioni a pronti 
non cedibili che danno l'opportunità di ottenere un profitto sulla base dei cambiamenti del 
valore dell'Attività Sottostante (indice monetario, indice future, future obbligazionari, future 
materie prime, prezzo spot del petrolio, prezzo spot dell'oro, prezzo spot dell'argento, 
singoli titoli azionari, valute o qualsiasi altro cespite indicato a discrezione della Società di 
volta in volta). Se il movimento dell'Attività Sottostante è a favore del Cliente, il Cliente può 
trarne un buon profitto, ma un uguale piccolo movimento avverso del mercato può non  
solo risultare nella rapida perdita dell'intero deposito del Cliente ma anche nel pagamento 
di commissioni addizionali e altri oneri imputabili. Di conseguenza, il Cliente non deve 
entrare nel mercato CFD a meno che non sia disposto ad affrontare il rischio di perdere 
l'intera somma di denaro investita e anche il pagamento di qualsiasi commissione e onere 
imputabile. 
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12.10.2. Investire in un Contratto per Differenza comporta gli stessi rischi di un 
investimento in future o opzioni e il Cliente dovrebbe essere al corrente di tali rischi sopra 
descritti. Le transazioni in Contratti per Differenza possono anche comportare una 
passività potenziale e il Cliente dovrebbe essere al corrente delle implicazioni che ne 
derivano così come delineate qui sotto alla voce “Operazioni di Investimento con Passività 
Potenziali”. 

12.12. Operazioni fuori borsa per Strumenti Finanziari Derivati 

12.12.1. I CFD offerti dalla Società sono operazioni fuori borsa. Sebbene, alcuni mercati 
fuori-borsa sono altamente liquidi, le operazioni in derivati fuori borsa o non cedibili 
possono comportare un rischio maggiore di quello di investimenti in derivati negoziabili in 
borsa dato che non esiste un mercato di scambio sul quale liquidare una Posizione Aperta. 
Potrebbe essere impossibile liquidare una posizione esistente, stimare il valore della 
posizione derivante da una transazione fuori-borsa o stimare l'esposizione al rischio. Non  
è necessario che i prezzi Bid e Ask siano quotati, e anche quando lo sono, saranno stabiliti 
dai rivenditori di questi strumenti e conseguentemente potrebbe essere difficile stabilire 
quale sia un prezzo equo. 

12.12.2. Per le operazioni in CFD la Società utilizza un Sistema di Trading Online per 
operazioni in CFD che non ricadono nella definizione di negoziazioni riconosciute, dato 
che questo non è un Sistema Multilaterale di Negoziazione, e di conseguenza dette 
operazioni non godono della sessa protezione. 

12.13. Operazioni di Investimento con Passività Potenziali 

12.13.1. Le Operazioni di Investimento con Passività Potenziali fatte con marginazione 
richiedono che il Cliente faccia una serie di pagamenti per raggiungere il prezzo di 
acquisto, invece di pagare immediatamente l'intero prezzo di acquisto. I requisiti  di 
Margine dipenderanno dall'attività sottostante dello Strumento Finanziario. I requisiti di 
Margine possono essere fissati o calcolati dal prezzo corrente dello strumento sottostante 
e sono pubblicati sul sito web della Società. 

12.13.2. Il Cliente che negozia Contratti per Differenza potrebbe sostenere la perdita totale 
dei fondi depositati per aprire e mantenere una posizione. Se il mercato si muovo in 
direzione avversa al Cliente, egli potrebbe rapidamente dover pagare considerevoli 
ulteriori fondi per mantenere la posizione. Se il Cliente non lo fa entro il periodo di tempo 
richiesto, la sua posizione potrebbe essere liquidata in perdita e egli sarà responsabile 
della passività che ne deriva. Si prega di notare che la Società non notificherà il Cliente  
per qualsiasi Margin Call [richiesta di margine] attraverso una notifica standard di Margin 
Call. 

12.13.3. Anche se l'operazione non viene marginata, in certe circostanze questa potrebbe 
ancora comportare un'obbligazione di un ulteriore pagamento oltre all'ammontare pagato 
quando il cliente è entrato nel contratto. 

12.13.4. Le operazioni di investimento con passività potenziali che non sono negoziate in 
accordo o conformemente alle regole di un determinato mercato di investimento possono 
esporre il Cliente a ulteriori rischi sostanziali. 

12.14. Garanzia 

12.14.1. Se il Cliente deposita alla Società una somma a titolo di garanzia, la modalità con 
cui  questa  verrà  trattata  varierà  a  seconda  del  tipo  di  operazione  e  dove  questa  è 
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negoziata. Vi potrebbero essere differenze significative nel trattamento della garanzia a 
seconda se il Cliente negozia su un mercato di investimento riconosciuto o designato, con 
l'applicazione delle regole di quel mercato (e della clearing house associata), o se negozia 
fuori-borsa. La garanzia depositata potrebbe perdere la sua identità come proprietà del 
Cliente, una volta che le negoziazioni per conto del Cliente vengono intraprese. Anche se 
le negoziazioni del Cliente dovessero risultare redditizie, egli potrebbe non ricevere 
indietro le medesime attività depositate, e dover accettare un pagamento in contanti. 

12.15. Sospensioni delle Negoziazioni 

12.15.1. In alcune condizioni di negoziazione, potrebbe essere essere difficile o 
impossibile liquidare una posizione. Ciò può accadere, per esempio, in momenti di rapido 
movimento dei prezzi se il prezzo sale o scende all'interno di una singola sessione di 
negoziazione con ampiezza tale da determinare, in conformità alle regole del mercato di 
scambio interessato, la sospensione o restrizione delle negoziazioni. Immettere uno Stop 
Loss non limiterà necessariamente le perdite del Cliente all'ammontare pianificato, perché 
le condizioni del mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tale Ordine al 
prezzo stipulato. Inoltre, in certe condizioni di mercato l'esecuzione di un Ordine Stop Loss 
potrebbe essere conclusa a un prezzo peggiore di quello stipulato e le perdite accumulate 
potrebbero essere più grandi del previsto. 

12.16. Nessun Diritto o Consegna 

12.16.1. Viene inteso che il Cliente non ha nessun diritto o obbligo rispetto all'Attività 
Sottostante relativa ai CFD che negozia. Non vi sarà nessuna consegna dell'attività 
sottostante. 

12.17. “Slippage” 

12.17.1. Lo Slippage è la differenza tra il prezzo previsto di una Transazione in CFD e il 
prezzo a cui detta Transazione viene effettivamente eseguita. Lo Slippage accade spesso 
durante periodi di alta volatilità (per esempio, dovuti a eventi scatenati da notizie di 
mercato) in cui è impossibile eseguire un Ordine a un prezzo specifico, quando vengono 
usati ordini al prezzo di mercato, e anche quando vengono eseguiti Ordini di grandi 
dimensioni dove non vi sia abbastanza interesse, al livello di prezzo desiderato, nel 
mantenere il prezzo previsto per l'operazione di negoziazione. 

12.18. vernight Premium 

12.18.1. Il valore di posizioni aperte in CFD è soggetto al cosiddetto Overnight Premium 
[addebito per operazioni notturne]. L'Overnight Premium coprirà il beneficio/costo 
dell'ammontare depositato associato. Le informazioni sugli oneri finanziari applicati sono 
disponibili sul sito web della Società. 
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13. Consigli e Raccomandazioni 

13.1. Quando vengono immessi Ordini con la Società, la Società non consiglierà il Cliente 
sui meriti di una particolare Operazione o non fornirà al Cliente qualunque tipo di consiglio 
di investimento e il Cliente prende atto e riconosce che i Servizi non includono la fornitura 
di consigli di investimento in CFD o nei Mercati Sottostanti. Il Cliente eseguirà le sue 
Operazioni da solo e prenderà le relative decisioni sulla base del suo giudizio personale. 
Nel richiedere alla Società di eseguire una qualunque Operazione, il Cliente accetta di 
essere il solo responsabile nel fare le proprie stime e indagini indipendenti sui rischi 
dell'Operazione. Egli dichiara di aver conoscenza sufficiente, livello di sofisticatezza nella 
comprensione del mercato, consulenza professionale e esperienza per fare le sue proprie 
valutazioni sui meriti e rischi di ogni Operazione. La Società non fornisce alcuna garanzia 
riguardo all'idoneità dei prodotti negoziati secondo questo Accordo e non assume nessun 
obbligo fiduciario nelle sue relazioni con il Cliente. 

13.2. La Società non avrà nessun obbligo di fornire al Cliente qualsiasi consulenza legale, 
fiscale o di altra natura relativa a qualsiasi Operazione. Il Cliente dovrebbe avvalersi della 
consulenza indipendente di un esperto qualora avesse dubbi sulla possibilità di dover 
incorrere in qualunque onere fiscale. Il Cliente si deve considerare avvertito del fatto che la 
legislazione fiscale è soggetta a modifiche periodiche. 

13.3. La Società può, periodicamente e a sua discrezione, fornire al Cliente (o all'interno di 
newsletter che potrà pubblicare sul suo Sito web o inviare ai sottoscrittori attraverso il suo 
Sito web o la sua Piattaforma di Trading o altro mezzo) informazioni, raccomandazioni, 
notizie, commenti sul mercato a altre informazioni ma senza che questo venga inteso 
come un servizio. Laddove tali informazioni vengano fornite: 
(a) la Società non sarà responsabile del contenuto di tali informazioni 
(b) la Società non fornisce nessuna rappresentazione, garanzia o assicurazione 
sull'accuratezza, correttezza, o completezza di tali informazioni o sulle conseguenze fiscali 
o legali di qualsiasi Operazione ad esse collegata; 
(c) queste informazioni vengono fornite al solo scopo di consentire al Cliente di fare le 
proprie decisioni di investimento e esse non corrispondono a consigli di investimento o 
promozioni finanziarie non richieste dirette al Cliente; 
(d) se il documento contiene una restrizione su una persona o categoria di persone a cui il 
documento è destinato o è distribuito, il Cliente presta il suo consenso a non divulgarne il 
contenuto a detta persona o categoria di persone; 
(f) il Cliente accetta che prima dell'invio, la Società stessa può aver agito in base alle 
informazioni sulle quali è basato il documento. La Società non offre assicurazioni sull'ora  
di ricevuta da parte del Cliente e non può garantire che egli riceverà tali informazioni nello 
stesso momento in cui gli altri clienti le ricevono. 

 
13.4. Viene inteso che i commenti sul mercato, notizie, o altre informazioni fornite o rese 
disponibili dalla Società sono soggette a cambiamento e possono essere revocate in ogni 
momento senza previa notifica. 

 
14. Nessuna Garanzia di Profitto 

14.1. La Società non fornisce alcuna garanzia di profitto né di evitare perdite derivanti 
dall'attività di negoziazione. Il Cliente non riceve alcuna garanzia di questo tipo dalla 
Società o da uno dei suoi rappresentanti. Il Cliente è cosciente dei rischi inerenti le attività 
di negoziazione ed è finanziariamente in grado di sopportare detti rischi e affrontare 
qualsiasi perdita sostenuta. 
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