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1. INTRODUZIONE 

 

1.1. Informazione CIF 

 

XTB Ltd (in seguito ‘la Società’) è stata costituita nella Repubblica di Cipro il 14 novembre 2011 come 

società a responsabilità limitata con numero di registrazione ΗΕ 296794 ed è una società di investimento 
cipriota. La Società è stata autorizzata dalla Cyprus Security Exchange Commission (di seguito, la 

"CySEC") con licenza CIF n. 169/12 per fornire servizi finanziari, il 9 novembre 2012. 

 

La tabella seguente illustra le attuali informazioni sulla licenza della Società: 
 

Tabella 1: Informazioni sulla licenza aziendale (basate sulla Prima Appendice della Legge 

87(I)/2017) 

 Servizi e attività di investimento Servizi accessori 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 

S
tr

u
m

en
ti

 F
in

a
n

zi
a

ri
 

1     - - - -    

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

-  - 
- 

- 

- 

- 

2     - - - -   -  

3     - - - -   -  

4     - - - -   -  

5     - - - -   -  

6     - - - -   - - - 

7     - - - -   -  - 

8     - - - -   -  - 

9     - - - -   -  - 

10     - - - -   -  - 

11 - - - - - - - - - - -  - 

 

La Società è autorizzata a fornire i seguenti Servizi di Investimento, in conformità con la Parte Ι della 
Prima Appendice della Legge 87(I)/2017: 

• Ricezione e trasmissione di ordini relativi a uno o più strumenti finanziari 

• Esecuzione di ordini per conto dei clienti 

• Negoziazione per conto proprio 

• Gestione del portafoglio 

La Società è autorizzata a fornire i seguenti Servizi Accessori, in conformità con la Parte ΙI della Prima 

Appendice della Legge 87(I)/2017: 

• Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusa la custodia e 

servizi correlati come la gestione di contante/collaterali. 

• Concessione di crediti o prestiti a uno o più strumenti finanziari, in cui l'impresa che concede il 
credito o il prestito è coinvolta nell'operazione. 

• Servizi di cambio quando sono connessi alla prestazione di servizi di investimento. 

 

La Società è autorizzata a fornire i suddetti servizi di investimento e accessori, come applicabili per 

ciascun servizio, per i seguenti Strumenti Finanziari, in conformità con la Parte III della Prima Appendice 

della Legge 87(I)/2017: 

 

• Titoli trasferibili 

• Strumenti del mercato monetario 
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• Quote in Organismi di Investimento Collettivo 

• Opzioni, future, swap, contratti a termine su tassi e qualsiasi altro contratto derivato relativo a 

titoli, valute, tassi di interesse o rendimenti o altri strumenti derivati, indici finanziari o misure 

finanziarie che possono essere regolati fisicamente o in contanti. 

• Opzioni, futures, swap, contratti a termine su tassi e qualsiasi altro contratto derivato relativo a 

merci che deve essere regolato in contanti o può essere regolato in contanti a scelta di una delle 
parti (se non a causa di un inadempimento o altro evento di risoluzione). 

• Opzioni, futures, swap e qualsiasi altro contratto derivato relativo a merci che possono essere 

regolate fisicamente a condizione che siano negoziate su un mercato regolamentato e/o un 

sistema multilaterale di negoziazione 

• Opzioni, future, swap, forward e ogni altro contratto derivato su merci, liquidabili fisicamente 
non diversamente indicati al punto 6 della Parte III e non aventi finalità commerciali, che abbia 

le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, tenuto conto di se, tra l'altro, sono 

compensati e regolati tramite camere di compensazione riconosciute o sono soggetti a regolari 

richieste di margine (margin calls) 

• Strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito 

• Contratti finanziari per differenza 

• Opzioni, futures, swap, forward rate agreement e qualsiasi altro contratto derivato relativo a 
variabili climatiche, noli, quote di emissione o tassi di inflazione o altre statistiche economiche 

ufficiali che devono essere regolati in contanti o possono essere regolati in contanti a scelta di 

una delle parti (se non a causa di un inadempimento o altro evento di risoluzione), nonché 

qualsiasi altro contratto derivato relativo ad asset, diritti, obbligazioni, indici e misure non 
altrimenti menzionati nella presente Parte, che abbia le caratteristiche di altri strumenti 

finanziari derivati , tenuto conto, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o su 

un sistema multilaterale di negoziazione, sono compensati e regolati tramite camere di 
compensazione riconosciute o sono soggetti a regolari richieste di margine (margin calls). 

 

1.2. Classificazione e requisiti prudenziali 

 

La Direttiva sulle Imprese di Investimento (UE) 2019/2034 (“IFD”) e il Regolamento sulle Imprese di 

Investimento, il Regolamento (UE) 2019/2033 (“IFR”) sono entrati in vigore il 26 luglio 2021, 

introducendo un nuovo sistema di classificazione per le imprese di investimento, in base alle loro attività, 

importanza sistemica, dimensioni e interconnessione. Tutte le imprese di investimento sono classificate 
come imprese di investimento di classe 1, 2 o 3. 

 

Le imprese di investimento di classe 1 sono le imprese di investimento più grandi e più interconnesse, 
con profili di rischio simili a quelli degli enti creditizi significativi, hanno parità di trattamento con gli 

enti creditizi nel senso di parità di condizioni e ricadono interamente nel regolamento (UE) n. 575/2013 

(“CRR”). 

 
Le imprese di investimento classificate come Classe 2 e Classe 3 hanno avuto l'impatto maggiore a seguito 

dell'introduzione del nuovo quadro prudenziale in quanto i loro requisiti patrimoniali, i requisiti di 

segnalazione e le politiche di governance interna sono soggetti alle disposizioni dell'IFR/IFD. 

 
Le imprese di investimento cipriote ("CIF") che soddisfano tutti i criteri seguenti sono classificate come 

imprese di investimento di Classe 3 mentre quando superano una delle seguenti soglie dimensionali 

specifiche, sono classificate come imprese di investimento di Classe 2. 
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Tabella 2: Criteri di soglia 

No. Metrica Soglia 

1. Asset in gestione <€1.2 miliardi 

2. Ordini dei client gestiti – operazioni in contanti < €100 milioni al giorno 

3. Ordini dei client gestiti – scambi di derivati <€1 miliardo al giorno 

4. Beni salvaguardati e amministrati zero 

5. Denaro dei clienti in possesso zero 

6. Totale in e fuori bilancio < €100 milioni 

7. Totale delle entrate lorde annuali dei servizi e delle attività 

di investimento < €30 milioni 

 

Oltre a quanto sopra, la Società è classificata come un'impresa di investimento di Classe 2 poiché non 

soddisfa tutti i criteri di cui sopra e come tale dovrebbe mantenere fondi propri di almeno il maggiore tra: 

 

A. Requisito patrimoniale minimo permanente 

 

Il requisito patrimoniale minimo permanente della Società è di 750 mila euro, in quanto autorizzata alla 

prestazione del servizio di investimento di “negoziazione in conto proprio”. 

 

B. Requisiti generali fissi 

 

Il fabbisogno di spese generali fisse è calcolato come un quarto (¼) delle spese fisse dell'anno precedente 
(sulla base di dati certificati). 

 

C. Requisito dei fattori K 

 

I fattori K sono indicatori quantitativi che riflettono il rischio che il regime prudenziale IFR/IFD intende 

fronteggiare. In particolare, i requisiti patrimoniali derivanti dall'applicazione della formula dei fattori K 
(ex art. 15 dell'IFR) sono la somma di Risk to Client ('RtC'), Risk to Market ('RtM') e Risk to Firm ('RtF’) 

proxy. 

 

1.3. Ambito di aplicazione 

 

La presente relazione sulle Discolsures e sulla Disciplina di mercato (il "Report") è redatta su base 

individuale (individuale) in conformità con i requisiti delle disclosures stabiliti nella parte sei dell'IFR. Le 

imprese di investimento sono tenute a rendere pubbliche le proprie risorse patrimoniali, i requisiti 
patrimoniali, le politiche di remunerazione, le pratiche e gli standard di governance. 

 

Il Report ha come punto di partenza le informazioni finanziarie utilizzate nel Bilancio della Società redatte 

in conformità agli International Financial Reporting Standards (“IFRS”). Poiché i due documenti hanno 
scopi differenti, i dati riportati illustrano differenze, che risiedono nelle differenze dei concetti 

fondamentali tra l'IFR e l'IFRS. 

 
1.4. Quadro normativo 

 

Il Report è stato redatto in conformità con il regime regolamentare per le imprese di investimento adottato 
dal Parlamento Europeo, l'IFR e l'IFD nonché le pertinenti disposizioni della Legge 165(I)/2021 “The 

Prudential Supervisions for Investment Firms Law of 2021” (la “Legge”) e la Legge 164(I)/2021, che 

mdifica la Legge 97(I)/2021, “The Capital Adequacy Investment Firms Law of 2021”. 

 
L'IFR stabilisce i requisiti prudenziali in termini di fondi propri, livello di capitale minimo, rischio di 

concentrazione, requisiti di liquidità e livello di attività rispetto alle imprese di investimento dell'UE. 
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Inoltre, l'IFR ha introdotto cambiamenti significativi nel regime di regolamentazione prudenziale 

applicabile alle imprese di investimento, tra cui un nuovo sistema di classificazione, una modifica del 
requisito patrimoniale minimo iniziale e dei coefficienti patrimoniali minimi, modifiche nel calcolo dei 

requisiti patrimoniali, variazioni nei requisiti di segnalazione, politiche di governance interna, 

l'introduzione della metodologia dei fattori K e delle pratiche relative ai requisiti di liquidità, alle grandi 
esposizioni e ai requisiti di consolidamento. 

 

Il quadro normativo è costituito da: 

 

• Requisito prudenziale di base: copre i requisiti minimi di capitale e liquidità. 

 

• Valutazione dell'adeguatezza del capitale interno e della liquidità: regola la responsabilità 

dell'impresa di investimento nei confronti dell'autorità di regolamentazione per l'adeguatezza del 
capitale e della liquidità. Se il regolatore ritiene che il capitale sia insufficiente, può essere imposto 

alla società un requisito correttivo sotto forma di cosiddetto "SREP". 

 

• Obbligo di disclosure: richiedere la comunicazione di informazioni relative ai requisiti prudenziali, 

alla gestione del rischio e ai principi della politica di remunerazione. 

 

La Società dispone di una politica formale, approvata dal Consiglio di Amministrazione ('Consiglio' o 
'CdA'), che dettaglia il suo approccio nel soddisfare pienamente i requisiti di informativa al mercato come 

stabilito nella Parte Sei dell'IFR. 

 
Le disposizioni sugli obblighi di informativa sono descritte negli articoli da 46 a 53 dell'IFR. Inoltre, tali 

divulgazioni devono essere verificate dai revisori esterni del CIF. Il CIF sarà responsabile di presentare il 

rapporto di verifica dei propri revisori esterni alla CySEC. La Società ha incluso le proprie informative 
sulla gestione del rischio sul proprio sito web. La significatività si basa sul criterio secondo cui l'omissione 

o l'errata indicazione delle informazioni potrebbe modificare o influenzare la decisione di un lettore che 

fa affidamento su tali informazioni allo scopo di prendere decisioni economiche. Laddove la Società ha 

ritenuto irrilevante un'informativa, questa non è stata inclusa nel documento. 

 
Frequenza 

 

La politica della Società è quella di pubblicare le disclosures richieste su base annuale. La frequenza della 
disclosure sarà rivista in caso di modifiche sostanziali nell'approccio utilizzato per il calcolo del capitale, 

della struttura aziendale o dei requisiti normativi. 

 

Luogo di pubblicazione 

 

Le Disclosures la Disciplina di mercato della Società sono pubblicate sui siti ufficiali della Società: 

 

• www.xtb.com/cy 

• www.xtb.com/IT 

• www.xtb.com/HU 

 

Revisione 

 

Le informazioni della Società sono soggette a revisione interna e convalida prima di essere sottoposte 

all'approvazione del Consiglio. Le comunicazioni della Società sono state esaminate e approvate dal 
Consiglio. Inoltre, l'informativa sulla remunerazione è stata rivista dal Risk Manager. 

 

1.5. Obiettivi e politiche di gestione del rischio 

 

Per garantire un'efficace gestione del rischio, la Società ha adottato il modello delle Tre Linee di Difesa, 

http://www.xtb.com/cy
http://www.xtb.com/IT
http://www.xtb.com/HU
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con ruoli e responsabilità chiaramente definiti. 

 
Prima Linea di Difesa: 

 

I manager hanno la responsabilità di stabilire un quadro di controllo efficace all'interno della loro area 

operativa e di identificare e controllare tutti i rischi in modo che operino all'interno della propensione al 
rischio organizzativa e siano pienamente conformi alle politiche della Società e, ove appropriato, alle 

soglie definite. La prima linea di difesa funge da meccanismo di allerta precoce per identificare (o porre 

rimedio) a rischi o guasti. 

 
Seconda Linea di Difesa: 

 

Il Risk Management è responsabile di proporre al Consiglio obiettivi e misure adeguati a definire la 

propensione al rischio della Società e di definire la suite di politiche necessarie per controllare l'attività, 
incluso il quadro generale e per monitorare in modo indipendente il profilo di rischio, fornendo ulteriori 

garanzie ove richiesto. Il Risk Management sfrutterà la propria esperienza fornendo quadri, strumenti e 

tecniche per assistere la direzione nell'adempimento delle proprie responsabilità, oltre a fungere da 
coordinatore centrale per identificare i rischi a livello aziendale e formulare raccomandazioni per 

affrontarli. Parte integrante della missione di Seconda Linea di Difesa è identificare le aree di rischio, 

rilevare situazioni/attività che necessitano di monitoraggio e sviluppare politiche per formalizzare la 
valutazione, la mitigazione e il monitoraggio del rischio. 

 

Terza Linea di Difesa: 

 

Costituito dall’ Internal Audit che ha il compito di fornire assurance al Consiglio sull'adeguatezza del 
disegno e sull'operatività dei sistemi di controllo interno. L'Internal Audit effettua ispezioni/visite in loco 

per garantire che le responsabilità di ciascuna funzione siano adempiute correttamente (vale a dire in modo 

corretto, onesto e professionale), oltre a rivedere le politiche e le procedure pertinenti della Società. L'audit 
interno lavora a stretto contatto sia con la prima che con la seconda linea di difesa per garantire che i suoi 

risultati e le sue raccomandazioni siano presi in considerazione e seguiti, a seconda dei casi. 
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1.5.1. Quadro di gestione del rischio 

 

Una gestione del rischio efficace, in un'azienda che opera in un ambiente di rischio in continua evoluzione, 

richiede una forte cultura del risk management. Di conseguenza, la Società ha istituito un'efficace struttura 
di controllo del rischio e i necessari controlli organizzativi interni per garantire che la Società intraprenda 

le seguenti: 

 

• L'adeguata identificazione e gestione dei rischi 

• L'istituzione delle politiche e delle procedure necessarie 

• Stabilire e monitorare i relativi limiti e 

• Conformità alla legislazione applicabile 

Il Consiglio si riunisce regolarmente e riceve dal management aggiornamenti in materia di rischio e 

requisiti patrimoniali. Il Consiglio esamina regolarmente (almeno una volta all'anno) le relazioni scritte 

riguardanti la conformità, la gestione del rischio e le politiche, le procedure e il lavoro di audit interno, 

nonché le politiche e le procedure di gestione del rischio della Società implementate dal Management. 

 

Nell'ambito delle sue attività di business, la Società affronta una varietà di rischi, i più significativi dei 

quali sono descritti più avanti. La Società detiene il capitale richiesto a fronte di tre principali tipologie di 

rischio onnicomprensive: rischio di credito, rischio di mercato e rischio operativo. 

 

1.5.2. Dichiarazione di rischio 

 

Le attività della Società la espongono a una varietà di rischi, ed in particolare al rischio di credito, rischio 
di mercato, rischio operativo, rischio di conformità, rischio normativo, rischio reputazionale, rischio di 

gruppo, rischio strategico, rischio di liquidità, rischio di condotta ecc. La Società, attraverso le sue 

operazioni, ha un'esposizione significativa alle economie e ai mercati finanziari. 
 

Per quanto riguarda la gestione dei rischi derivanti dall'attuale incertezza macroeconomica e politica 

(aumento dell'inflazione, crisi ucraina, crisi climatica ecc.), la Società sta seguendo le linee guida del 

governo locale, rafforzando le procedure di onboarding e monitorando attentamente le proprie posizioni 
patrimoniali e di liquidità. 



Disclosures e Disciplina di mercato 2022 

11 XTB Ltd – Regolamentata CySEC – Licenza CIF n. 169/12 

 

 

 

Strategia del rischio 

 

La strategia di rischio della Società è di competenza del Consiglio, che la formula ed è responsabile del 

monitoraggio della sua attuazione. Ciò si ottiene attraverso lo sviluppo di processi e procedure di gestione 
del rischio, nonché attraverso una valutazione dei rischi assunti e dell'efficacia del quadro di gestione del 

rischio, dato il modello di business della Società. Una caratteristica importante della strategia di rischio 

della Società è l'allineamento con gli obiettivi strategici e operativi fissati dal Consiglio. 

 
I rischi derivanti dall'attuazione dei piani strategici e aziendali della Società vengono regolarmente 

analizzati al fine di garantire l'adeguatezza delle relative politiche, procedure e sistemi. 

 

La strategia di rischio della Società mira a fornire sia al senior management che ai dipendenti un quadro 
generale di rischio per la gestione delle diverse tipologie di esso in linea con la sua gestione complessiva 

e la capacità di assunzione del rischio da parte della Società. La Società riconosce l'importanza della 

gestione del rischio per il successo della propria attività e pertanto l'obiettivo generale è quello di stabilire 
politiche di risk managhement efficaci che siano in grado di mitigare l'esposizione della Società ai vari 

rischi. 

 
Propensione al rischio 

 

La propensione al rischio è il livello e il tipo di rischio che un'impresa è in grado e disposta ad assumere 

nelle sue esposizioni e attività commerciali, dati i suoi obiettivi aziendali e gli obblighi nei confronti delle 
parti interessate. La propensione al rischio è generalmente espressa attraverso mezzi sia quantitativi che 

qualitativi e dovrebbe considerare condizioni, eventi ed esiti estremi. Inoltre, la propensione al rischio 

dovrebbe riflettere il potenziale impatto su utili, capitale e provvista/liquidità. 

 
La Società ha una bassa propensione al rischio per quanto riguarda gli investimenti e la gestione delle 

attività commerciali e operative. 

 

Secondo il Financial Stability Board (FSB), un adeguato Risk Appetite Framework (RAF) dovrebbe 
consentire di prendere in considerazione l'obiettivo di rischio, la propensione al rischio, i limiti di rischio 

e il profilo di rischio per le linee di business e le entità giuridiche pertinenti e all'interno del contesto del 

gruppo. 

 
Il quadro della propensione al rischio è definito come l'approccio generale, comprese le politiche, i 

processi, i controlli e i sistemi attraverso i quali viene stabilita, comunicata e monitorata la propensione 

al rischio. 

 

Inoltre, include una dichiarazione sulla propensione al rischio, i limiti di rischio e una descrizione dei 

ruoli e delle responsabilità di coloro che sovrintendono all'attuazione e al monitoraggio del RAF. 

 

Il RAF dovrebbe prendere in considerazione i rischi sostanziali per l'istituto finanziario, nonché per la 
reputazione dell'istituto nei confronti di assicurati, depositanti, investitori e clienti. La RAF si allinea con 

la strategia dell'istituzione. 

 
La Società sta valutando la propria propensione al rischio in relazione agli investimenti e alla gestione 

delle attività commerciali e operative mentre la Dichiarazione di propensione al rischio della Società è 

preparata dal Risk Manager e approvata dal Consiglio di amministrazione. 

 
Tabella 3: Aree di propensione al rischio 

Indicatori Normal 1 Warning 2 Limit 3 

Requisito minimo di fondi propri ≥€885k <€885k €750k 

Common Equity Tier 1 Ratio4 >100% <75% 56% 
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AT1 Capital Ratio4 >125% <100% 75% 

Total Capital Ratio4 >150% <125% 100% 

Liquid Assets >€100k <€100k €86k 

Return on Assets ≥5.00% <5.00% 0.00% 

Return on Equity ≥10.00% <10.00% 5.00% 

Notes 

1. Il livello dell'indicatore è entro i limiti accettabili secondo la propensione al rischio della Società. 

2. La Società dovrebbe intraprendere azioni proattive al fine di garantire che il livello 

dell'indicatore rimanga al di sopra dei limiti accettabili. 
3. Il livello dell'indicatore scende al di sotto dei limiti accettabili e pertanto la Società 

dovrebbe procedere con le azioni necessarie al fine di riportare il livello dell'indicatore 

stesso ai normali livelli predefiniti. 
4. Requisito aggiuntivo di fondi propri e requisito aggiuntivo di total capital ratio del 18,75% di 

cui al comma 18 della Legge 20(I)/2016 sono stati presi in considerazione per le soglie Normal 

e Warning. 

 

Il quadro di propensione al ricschio è stato progettato per creare collegamenti con il piano strategico a 

lungo termine, la pianificazione del capitale e il framework di gestione del rischio della Società. Il 

Consiglio approva la strategia aziendale, i piani aziendali, il budget, il piano a lungo termine e l'ICARA 
della Società. La Società utilizza tecniche di mitigazione definite all'interno delle politiche della Società, 

per garantire che i rischi siano gestiti all'interno del proprio Risk Appetite. 

 

1.5.3. Cultura del Rischio 

 

La cultura del rischio è un elemento critico nel quadro e nelle procedure di gestione del rischio della 

Società. Il management considera la consapevolezza e la cultura del rischio all'interno della Società come 
una parte importante dell'efficace processo di gestione del rischio. Il comportamento etico è una 

componente chiave della forte cultura del rischio e la sua importanza è costantemente sottolineata anche 

dal management. 

 
La Società si impegna a incorporare una forte cultura del rischio in tutta l'azienda in cui tutti 

comprendono i rischi che gestiscono personalmente e sono autorizzati e qualificati ad assumersene la 

responsabilità. L'azienda abbraccia una cultura in cui ciascuna delle aree di business è incoraggiata a 
prendere decisioni basate sul rischio, pur sapendo quando intensificare o chiedere consiglio. 

 

1.6. Dichiarazione del Management 

 

Il Consiglio è tenuto a procedere con una dichiarazione annuale sull'adeguatezza del quadro di gestione del 

rischio della Società e ad assicurare che le disposizioni di gestione del rischio e i sistemi di controllo 

finanziario e interno in essere siano in linea con il profilo di rischio della Società. Il quadro di gestione del 
rischio della Società è progettato per identificare, valutare, mitigare e monitorare tutte le fonti di rischio che 

potrebbero avere un impatto significativo sulle operazioni della Società. Il Consiglio ritiene che la Società 

disponga di sistemi e controlli adeguati per quanto riguarda le sue dimensioni, il profilo di rischio e la strategia 
e un'adeguata gamma di meccanismi di garanzia, adeguatamente dotati di risorse e qualificati, per evitare o 

ridurre al minimo le perdite. Le Key ratio e cifre che rappresentano l'interazione del profilo di rischio e le 

tolleranze al rischio dichiarate sono considerate informazioni riservate. 
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2. CORPORATE GOVERNANCE 

 

I sistemi di gestione del rischio e di controllo interno della Società comprendono la valutazione del rischio, 
la gestione o la mitigazione dei rischi, incluso l'uso di processi di controllo, sistemi e processi di 

informazione e comunicazione per il monitoraggio e la revisione permanente della loro efficacia. 

 
I sistemi di gestione del rischio e di controllo interno sono integrati nelle operazioni della Società e sono 

in grado di rispondere rapidamente ai rischi aziendali in evoluzione, indipendentemente dal fatto che essi 

siano originati da fattori interni alla Società o da cambiamenti nell'ambito del business. 
 

2.1. Struttura organizzativa 

 

La più recente struttura organizzativa della Società è la seguente: 

 

Attraverso tale struttura, la Società incorpora un rigoroso quadro di governance interna. La Struttura 
Organizzativa, inoltre, recepisce le diverse linee di riporto organizzativo e funzionale, nonché i diversi 

ruoli e responsabilità ivi contenute, facilitando altresì il rispetto da parte della Società del principio di 

segregazione dei compiti ed aiutando ad evitare e controllare possibili conflitti di situazioni di interesse 
all'interno della Società. 

 

La Società dispone del Manuale Operativo Interno che definisce le attività, i processi, i compiti e le 

responsabilità del Consiglio, dei Comitati, del senior management e del personale che costituisce la 
Società. 

 

Inoltre, la Società attua e mantiene adeguate politiche e procedure di gestione dei rischi che identificano 
i rischi relativi alle attività, ai processi e ai sistemi della Società e, ove appropriato, fissa il livello di rischio 

tollerato dalla Società. La Società adotta disposizioni, processi e sistemi efficaci, alla luce di tale livello 

di tolleranza al rischio, ove applicabile. 

 

2.1.1. Consiglio di Amministrazione 

 

Al 31 dicembre 2022 il Consiglio è composto da due amministratori esecutivi e due amministratori non 
esecutivi. 
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Il consiglio ha la responsabilità ultima e generale dell'impresa di investimento e definisce, supervisiona 
ed è responsabile dell'attuazione dei dispositivi di governance. Il Consiglio ha la responsabilità di 

assicurare che la Società adempia in ogni momento agli obblighi previsti dalla Legge. In tal modo, il 

Consiglio approva e riesamina periodicamente l'efficacia delle politiche, delle disposizioni e delle 

procedure messe in atto, mentre, se necessario, adotta le misure appropriate per affrontare eventuali 
carenze. 

 

Le principali responsabilità del Consiglio di Amministrazione sono: 

1. Stabilire, implementare e mantenere procedure decisionali e una struttura organizzativa che 

specifichi in modo chiaro e documentato le linee gerarchiche e attribuisca funzioni e responsabilità; 

2. Garantire che le persone interessate siano a conoscenza delle procedure che devono essere seguite 

per il corretto adempimento delle proprie responsabilità; 

3. Stabilire, implementare e mantenere adeguati meccanismi di controllo interno progettati per garantire 

il rispetto delle decisioni e delle procedure a tutti i livelli del CIF; 

4. Assumere personale con le capacità, le conoscenze e le competenze necessarie per l'adempimento 

delle responsabilità loro assegnate; 

5. Stabilire, implementare e mantenere rapporti interni efficaci e informazioni di comunicazione a tutti 
i livelli pertinenti del CIF; 

6. Mantenere registrazioni adeguate e ordinate della propria attività e organizzazione interna; e 

7. Garantire che lo svolgimento di molteplici funzioni da parte delle sue persone rilevanti non impedisca 
e non abbia possibilità di impedire a tali persone di svolgere una particolare funzione in modo sano, 

onesto e professionale. 

 

Il Consiglio ha la responsabilità generale dell'istituzione e della supervisione del Quaro di Gestione del 
Rischio della Società. Il Consiglio si accerta che i controlli finanziari ed i sistemi di gestione del rischio 

siano solidi. 

 
2.1.2. Risk Manager 

 

Oltre alla formazione del complessivo Quadro di Governance Interna, si segnala che il Consiglio ha 

nominato un Risk Manager al fine di assicurare che tutte le diverse tipologie di rischio assunte dalla 
Società siano conformi alla Legge e agli obblighi della Società derivanti dal Legge, e che tutte le procedure 

necessarie, relative alla gestione del rischio, siano in atto e siano operative su base giornaliera. Il Risk 

Manager risponde direttamente alla Direzione Generale della Società. 

 
Le principali responsabilità del Risk Manager sono: 

 

1. Progettare il sistema complessivo di gestione del rischio della Società; 

2. Rispettare e attuare le pertinenti disposizioni della Legge; 

3. Preparare le politiche e le procedure di gestione del rischio; 

4. Fornire formazione ai dipendenti interessati e al senior management sulle questioni relative al rischio; 

5. Analizzare il mercato e le sue tendenze; 
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6. Valutare l'effetto dell'introduzione di eventuali nuovi servizi o attività sulla gestione del rischio 

della Società; 

7. Misure per il monitoraggio dell'adeguatezza patrimoniale e delle grandi esposizioni; 

8. Redigere relazioni scritte al Consiglio, comprese le raccomandazioni; 

9. Monitorare i limiti del cliente e della controparte; 

10. Identificare e gestire i rischi complessivi affrontati dalla Società; 

11. Stabilire metodi per il monitoraggio e la misurazione del rischio; 

12. Monitorare le prestazioni e le azioni complessive del Dipartimento per le operazioni  in conto proprio; 

13. Preparare e implementare l'ICARA della Società; 

14. Applica scenari di stress test e intraprendere l'analisi dei risultati; 

15. Rivedere la politica sui limiti massimi rispetto al rischio di liquidità e di mercato risk; 

16. Identificare gli strumenti che sono qualificati come asset liquidi; 

17. Che i dati per il calcolo del requisito K-Factor siano sempre disponibili; e 

18. Soddisfare i requisiti di disclosure, ai sensi della parte sei dell'IFR in base alla classificazione 

della Società. 

 
2.1.3. Comitati 

 

L'istituzione di comitati aiuta gli organi di gestione nella loro funzione di supervisione. I Comitati si 
avvalgono delle conoscenze specifiche e delle competenze dei singoli componenti dell'organo 

amministrativo. Mentre i comitati dovrebbero preparare decisioni e formulare raccomandazioni al senior 

management nella sua funzione di supervisione, quest’ultima ha la responsabilità generale. 

 
Ai sensi della Circolare C487, se la Società soddisfa la definizione di "CIF significativo" di cui all'articolo 

26, comma 8, lettera a), della Legge, è tenuta a istituire un Comitato per i rischi, la remunerazione e le 

nomine. La Società non rientra nella definizione di "CIF significativo" poiché le sue voci medie in bilancio 
e fuori bilancio durante i quattro anni precedenti erano inferiori a 100 milioni di euro. Non è pertanto 

tenuto al rispetto degli ulteriori obblighi normativi sopra indicati. 

 

La Società ha istituito Comitati di Investimento. Tuttavia, il comitato nel corso del 2022 è stato inattivo. 
In occasione del potenziamento dell'operatività, la Società provvederà ad attivare tali comitati. 

 

2.1.4. Altre funzioni di governance 

Audit interno 

L'Auditor interno risponde al senior management e al Consiglio di amministrazione ed è separato e 
indipendente dalle altre funzioni ed attività della Società. L’auditor interno ha accesso ai locali, ai sistemi, 

alle informazioni, al personale e ai dati finanziari della Società. Il Consiglio assicura che le questioni di 

revisione interna siano prese in considerazione quando gli vengono presentate dal revisore interno e che 
vengano intraprese azioni appropriate in base alla valutazione e alla definizione delle priorità del 

Consiglio. Inoltre, le qualifiche dei membri del comitato dovrebbero comportare un background 

accademico sufficiente, un'ampia conoscenza ed esposizione ai mercati dei capitali e all'industria dei 

servizi finanziari e un elevato livello di conoscenza e comprensione del quadro giuridico in base al quale 
la Società è regolamentata. 
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Compliance  

 

In ottemperanza agli obblighi normativi della Società e nell'ottica di integrare il quadro di governance 
interna della Società, il Consiglio ha istituito una funzione di compliance per la gestione del rischio di non 

conformità. Inoltre, il Consiglio ha nominato il Compliance Officer (il “CO”) che sarà responsabile di 

questa funzione in tutta l'impresa di investimento. In particolare, il CO ha la responsabilità di stabilire, 

attuare e mantenere adeguate politiche e procedure volte a rilevare eventuali rischi di inadempimento da 
parte della Società ai propri obblighi, a mettere in atto misure e procedure adeguate volte a minimizzare 

tali rischi e a consentire alle autorità competenti di esercitare efficacemente i propri poteri. Il compliance, 

le politiche e le procedure dovrebbero inoltre essere conformi all'articolo 22 del regolamento delegato 
(UE) 2017/565 della Commissione e agli orientamenti ESMA sulla funzione di conformità. 

 

Il Compliance Officer è indipendente e risponde direttamente al senior management della Società, 

disponendo al contempo delle necessarie autorità, risorse, competenze e accesso a tutte le informazioni 
rilevanti. Il personale del Compliance possiede conoscenze, abilità ed esperienza sufficienti in relazione 

alla conformità e alle procedure pertinenti e ha accesso a una formazione regolare. 

 

Responsabile Antiriciclaggio 

 

Il Consiglio mantiene una persona nella posizione di Responsabile Antiriciclaggio (di seguito "AMLCO") 

a cui i dipendenti della Società segnalano la loro conoscenza o sospetto di operazioni di riciclaggio di 
denaro e finanziamento del terrorismo. L'AMLCO appartiene ai livelli/livelli gerarchici superiori della 

Società in modo da possedere l'autorità necessaria. L'AMLCO guida le procedure e i processi di 

conformità antiriciclaggio della Società e riferisce direttamente al senior management e al Consiglio della 

Società. 
 

2.2. Politica delle assunzioni 

 

L'assunzione nel Consiglio combina una valutazione delle capacità tecniche e delle competenze riferite 
al quadro di leadership della Società. I membri del Consiglio possiedono conoscenze, capacità ed 

esperienza sufficienti per svolgere i propri compiti. La composizione complessiva del Consiglio riflette 

un bagaglio di esperienze sufficientemente ampio per poter comprendere le attività della CIF, compresi 
i principali rischi per assicurare una sana e prudente gestione della Società nonché una sufficiente 

conoscenza, del quadro normativo che disciplina le operazioni di una CIF. 

 

Assunzioni nel Consiglio di Amministrazione 

 

La gestione di una CIF deve essere intrapresa da almeno due persone che soddisfano i requisiti di 

seguito: 
 

1. I membri del Consiglio devono essere sempre sufficientemente di buona reputazione e in 

possesso dei seguenti requisiti di grado sufficiente; 

conoscenze, abilità ed esperienza per svolgere i propri compiti. La composizione complessiva del 
Consiglio di amministrazione deve rispecchiare e adeguatamente il ventaglio delle esperienze del 

consiglio. 

2. Tutti i membri del Consiglio dedicano tempo sufficiente per lo svolgimento delle loro funzioni 

nella Società; 

3. Il numero di incarichi di amministrazione che possono essere ricoperti contemporaneamente da 
un membro del Consiglio tiene conto delle circostanze individuali e della natura, dimensione e 

complessità delle attività della Società. Salvo che rappresentino la Repubblica, i membri del 

Consiglio di una CIF significativa per dimensioni, organizzazione interna e natura, portata e 
complessità delle sue attività non possono ricoprire più di una delle seguenti combinazioni di 

incarichi nello stesso tempo: 

o un incarico di amministratore esecutivo con due incarichi di amministratore non esecutivo; 

o quattro incarichi di amministratore non esecutivo. 
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4. Ai fini del comma precedente, i seguenti contano come un unico incarico di amministratore: 

a) Incarichi di amministratore esecutivi o non esecutivo ricoperti all'interno dello stesso gruppo; 

b) Incarichi di amministratore esecutivi o non esecutivo ricoperti all'interno di: 

i. enti che sono membri dello stesso sistema di tutela istituzionale purché siano 

soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del CRR; o 

ii. imprese (incluse le entità non finanziarie) in cui la CIF detiene una 
partecipazione qualificata. 

5. Non sono computabili ai fini del precedente comma gli incarichi di amministratore in enti che non 

perseguono finalità prevalentemente commerciali; 

6. La Commissione può consentire ai membri del Consiglio di Amministrazione di ricoprire ulteriori 
incarichi di amministratore non esecutivo; 

7. Il Consiglio di Amministrazione possiede collegialmente adeguate conoscenze, competenze ed 

esperienze per poter comprendere l'attività della Società, inclusi i principali rischi; e 

8. Ciascun membro del consiglio di amministrazione deve agire con onestà, integrità e indipendenza 
di giudizio per valutare efficacemente e contestare le decisioni del senior management ove 

necessario e per supervisionare e monitorare efficacemente il processo decisionale della direzione. 

 
Il Presidente del CdA non può esercitare contemporaneamente le funzioni di Amministratore Delegato 

all'interno della Società, se non giustificato dalla Società e approvato dalla CySEC. 

 

2.3. Numero di cariche ricoperte dai membri del Consiglio 

 

Nella tabella che segue è riportato il numero di incarichi di amministrazione ricoperti dai componenti 
dell'organo direttivo della Società, ivi inclusa XTB Limited e le eventuali altre società appartenenti al 

medesimo gruppo, alla data del 31 dicembre 2022. Incarichi di amministrazione in organizzazioni che 

non perseguono finalità prevalentemente commerciali quali organizzazioni senza scopo di lucro o di 
beneficenza, non sono prese in considerazione ai fini di quanto segue. 

 

Tabella 4: Numero di incarichi di amministratore dei membri del CdA * 

 

 

Direttore 

 

Mansione 

Numero di 

incarichi di 

amministrator

e esecutivo 

Numero di 

incarichi di 

amministrazion

e non esecutivi 

Mrs. Georgia Georgiou Direttore esecutivo 1 - 

Mr. Thomas Papantoniou** Direttore esecutivo 1 2 

Mr. Nikolas Gavriel Direttore non esecutivo - 4 

Mrs. Maria Papachristoforou Direttore non esecutivo - 2 

* Le informazioni contenute in questa tabella si basano esclusivamente sulle dichiarazioni rese dagli 
amministratori della Società. 

** Nominato il 16 settembre 2022 in sostituzione del sig. Costas Michael dimessosi il 21 giugno 2022. 

 
Ai fini di quanto sopra, gli incarichi di amministratore esecutivo o non esecutivo ricoperti all'interno di 

uno stesso gruppo valgono come unico incarico di amministratore. 

 

2.4. Politica della diversità 

 

La Società si impegna a promuovere un ambiente di lavoro diversificato e inclusivo a tutti i livelli, che 

rifletta le comunità in cui opera. Affronta la diversità nel senso più ampio, riconoscendo che le aziende di 

successo prosperano abbracciando la diversità nella loro strategia aziendale e sviluppando talenti a tutti i 
livelli dell'organizzazione. 

 

A tal fine, la Società tiene in considerazione diversi aspetti quali la vasta esperienza nel settore, la 
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conoscenza, l'indipendenza, il genere, l'età e il retroterra culturale e formativo per le nomine del Consiglio. 

 
Gli obiettivi della Società sono: 

 
1. Avere, in qualsiasi momento, dipendenti le cui competenze, qualifiche, esperienza professionale, 

onorabilità e disponibilità siano adeguate alle funzioni lavorative e allo sviluppo della Società; 

 
2. Attuare una politica che promuova la diversità nell'organo di gestione, al fine di promuovere un 

pool diversificato di membri e garantire la non discriminazione per motivi di genere, età, ecc. in 
termini di accesso all'organo di gestione e all'organo di vigilanza e l'assunzione o la promozione 
di Titolari di funzioni chiave; 

 

3. Fornire, a proprie spese, ai membri e ai Destinatari di funzioni chiave la formazione che risulti 
opportuna o conveniente per l'esercizio delle loro funzioni e la formazione del Team, in base alla 
Politica di Induzione e Formazione della Società. 

 

4. Garantire la piena comprensione e rispetto della normativa interna della Società, in particolare il 

codice etico e le norme in materia di prevenzione, segnalazione e risoluzione dei conflitti di 
interesse. 

 

Inoltre, la Società garantisce che i seguenti aspetti della diversità siano presi in considerazione nel 

processo di selezione come il: 

 
1. Background scolastico e professionale: un organo di gestione diversificato dovrebbe essere 

composto da membri di diversa estrazione legati al settore dei servizi finanziari. 

 

2. Genere: un organo di gestione diversificato dovrebbe essere composto da membri di genere diverso. 

3. Età: un organo di gestione diversificato dovrebbe essere composto da membri di età diverse. 

4. Provenienza geografica: un organismo di gestione diversificato per quanto riguarda la 

provenienza geografica dei suoi membri. Ciò garantisce che l'organo di gestione abbia 

collettivamente una sufficiente conoscenza della cultura, delle specificità di mercato e dei quadri 

normativi delle aree in cui la Società opera. 

 

Gli obiettivi di cui sopra orientano la selezione e la valutazione dell'idoneità dei componenti e dei Titolari 

di funzioni chiave. 

 

Al fine di facilitare un pool adeguatamente diversificato di candidati per posizioni di organi di 
amministrazione e titolari di funzioni chiave, la Società implementa questa Politica sulla diversità per il 

personale, che include aspetti di pianificazione della carriera e misure per garantire parità di trattamento 

e opportunità per il personale di genere diverso. Tali misure dovrebbero includere l'aspetto del genere 
appropriato la rappresentanza viene presa in considerazione anche quando si seleziona il personale per le 

posizioni dirigenziali o quando si fornisce una formazione manageriale. 

 

Inoltre, al fine di supportare una diversa composizione dell'organo di gestione, la Società ha in essere 
politiche che assicurano che non vi siano discriminazioni basate su genere, razza, colore, origine etnica o 

sociale, caratteristiche genetiche, religione o convinzioni personali, appartenenza a una minoranza 

nazionale, proprietà, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale. 

 
Pertanto, la Società garantisce che tutti gli aspetti della diversità siano presi in considerazione nel processo 

di selezione, nonché pari trattamento e opportunità per tutto il personale di sesso, età, ecc. 

 
La Società provvede affinché l'organo amministrativo sia idoneo, abbia un adeguato numero di 

componenti, un'adeguata composizione e sia nominato per un congruo periodo. Le nomine per la 
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riconferma hanno luogo solo dopo aver considerato l'esito della valutazione sulla performance del 

membro che è stata osservata durante l'ultimo mandato. 

 
Fermo restando che i membri sono eletti e rappresentano i dipendenti, la Società assicura che l'organo 

amministrativo individui e selezioni membri qualificati ed esperti e assicura un'adeguata pianificazione 

della successione dell'organo amministrativo coerente con tutti i requisiti legali in materia di 
composizione, nomina o successione dell’organismo dirigente. Fermo restando il diritto degli azionisti di 

nominare e sostituire contemporaneamente tutti i membri dell'organo di gestione, tale organo di gestione, 

nella definizione del piano di successione dei propri membri, assicura la continuità del processo 
decisionale ed evita, ove possibile, che troppi membri debbano essere sostituiti contemporaneamente. La 

pianificazione della successione definisce i piani, le politiche e i processi della Società per far fronte alle 

assenze o alle partenze improvvise o impreviste dei membri dell'organo di amministrazione, compresi 

eventuali accordi provvisori pertinenti. 

 

Nel fissare gli obiettivi di diversità, la Società dovrebbe prendere in considerazione i risultati del 

benchmarking della diversità pubblicati dalle autorità competenti, dall'ABE o da altri organismi o 

organizzazioni internazionali pertinenti. 
 

2.5. Flusso informativo sul rischio verso l'organo amministrativo 

 

Le informazioni sui rischi arrivano al Consiglio direttamente dai dipartimenti aziendali e dalle funzioni di 
controllo. Il Consiglio procura di ricevere con frequenza, almeno una volta all'anno, relazioni scritte in 

materia di audit interno, compliance, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, gestione del 

rischio e approva il rapporto ICARA della Società come mostrato nella tabella seguente: 
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Tabella 5: Flusso informative sul rischio al senior management 

No. Report  Autore Report Destinatario Frequenza 

 

1 
Risk Manager’s 

Report 

 

Risk Manager 
Senior 

Management, 

Board, CySEC 

 

Annuale 

 

2 

 

Form 165-01 

 

Risk Manager 
Senior 

Management, 

Board, CySEC 

 

Trimestrale 

 

3 
 

ICARA Report 
 

Risk Manager 
Senior 

Management, 

Board 

 

Annuale 

 

4 
Disclosures and 

Market Discipline 

 

Risk Manager 
Senior 

Management, 

Board 

 

Annuale 

 

5 
 

Risk Register 
 

Risk Manager 
Senior 

Management, 

Board 

 

Annuale 

 

6 

 

Compliance Report 

 

Compliance Officer 
Senior 

Management, 

Board, CySEC 

 

Annuale 

 

7 
Internal Audit 

Report 

 

Internal Auditor 
Senior 

Management, 

Board, CySEC 

 

Annuale 

 

8 
Anti-money 

laundering 

(AMLCO) Report 

Anti-money 

laundering 

Compliance Officer 

Senior 

Management, 

Board, CySEC 

 

Annuale 

 

9 
Audited Financial 

Statements 

 

External Auditor 

Senior 

Management, 
Board, CySEC 

 

Annuale 

 

10 
Form 165-03 

‘Prudential 

Supervision 

Information’ 

 

Risk Manager 
Senior 

Management, 

Board, CySEC 

 

Annuale 

 

11 
Form 20-01 

(Recovery Plan)* 

 

Risk Manager 
Senior 

Management, 

Board, CySEC 

 

Ogni due anni 

 

12 
 

Resolution 

Templates (XBRL) 

 

Risk Manager 
Senior 

Management, 

Board, Resolution 

Authority (CBC) 

 

Annuale 

* CIF soggette ad obblighi semplificati ai fini della predisposizione dei propri piani di risanamento ai 
sensi della Direttiva DI20-01 

 

Inoltre, la Società ritiene che i processi e le politiche di governance dei rischi siano di primaria 
importanza per il suo efficace ed efficiente funzionamento. I processi sono rivisti e aggiornati su base 

annuale o quando ritenuto necessario. 
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3. FONDI PROPRI 

 

I Fondi Propri (noti anche come risorse finanziarie) sono la tipologia e il livello di patrimonio di vigilanza 
che deve essere detenuto per consentire alla Società di assorbire le perdite. 

 

Nel corso dell'anno in esame, l'obiettivo primario della Società per quanto riguarda la gestione del capitale 
è stato quello di garantire il rispetto dei requisiti patrimoniali imposti rispetto ai propri fondi e che la 

Società mantenesse coefficienti patrimoniali sani al fine di supportare la propria attività. 

 

Oltre a quanto sopra, la Società in qualità di impresa di investimento di Classe 2 deve sempre disporre di 
fondi propri almeno il più alto dei seguenti: 

 

• Requisito minimo iniziale, 

• Requisiti di spese fisse, e 

• Requisiti K-factor. 

La Società nel corso dell'anno in esame ha gestito la propria struttura patrimoniale e apportato 

adeguamenti alla stessa alla luce delle mutate condizioni economiche e di business e delle caratteristiche 
di rischio delle proprie attività. 

 

3.1. Composizione dei fondi propri di vigilanza 

 

La Società divulgherà le informazioni relative ai propri fondi ai sensi dell'articolo 49 dell'IFR. 

 

Le seguenti informazioni forniscono una completa riconciliazione tra gli strumenti di Common Equity 
Tier 1 (CET1) e Additional Tier 1 (AT1) e Tier 2 (T2) emessi dalla Società e le deduzioni applicate ai 

fondi propri. Il patrimonio di vigilanza della Società comprende interamente il capitale CET1 mentre non 

ha emesso capitale AT1 o T2. 

 

Di seguito si riporta la composizione dei Fondi Propri della Società che è incrociata con le corrispondenti 
righe della tabella EU IF CC2: 

 

Tabella 6: IF CC1.01 - Composizione dei fondi propri di vigilanza al 31 dicembre 2022 

 

 

Capitale di classe 1 (CET1): strumenti e riserve 

 

 

Importi 

€.000 

Fonte basata su 

numeri/lettere di 

riferimento dello stato 

patrimoniale nel 

bilancio certificato (UE 

IF CC2) 

1 FONDI PROPRI 1.590 N/A 

2 CAPITALE DI CLASSE 1 1.590 N/A 

3 COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL 1.590 N/A 

4 Strumenti di capitale interamente versati 6 1 (patrimonio netto) 

5 Sovrapprezzo 1.653 2 (patrimonio netto) 

6 Utili non distribuiti 26 3 (patrimonio netto) 

7 Altre componenti di conto economico complessivo 

accumulate 

 N/A 

8 Altre riserve  N/A 
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9 Partecipazione di minoranza riconosciuta nel capitale 

CET1 

 N/A 

10 Adeguamenti al CET1 dovuti a filtri prudenziali  N/A 

11 Altri fondi  N/A 

12 
(-) PASSIVITA TOTALI DAL COMMON EQUITY 

TIER 1 

 
N/A 

13 (-)Strumenti propri di CET1  N/A 

14 (-) Passività dirette di strumenti di CET1  N/A 

15 (-) Passività indirette di strumenti di CET1  N/A 

16 (-) Passività sintetiche di strumenti CET1   N/A 

17 (-)Perdite dell'esercizio in corso  N/A 

18 (-) Goodwill  N/A 

19 (-)Altre attività immateriali  N/A 

 

20 

(-) Attività fiscali differite che si basano sulla 

redditività futura e non derivano da temporanee 
differenze al netto delle relative passività fiscali 

  

N/A 

21 
(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore 

finanziario che supera il 15% dei fondi propri 

 
N/A 

 

22 
(-) Partecipazioni qualificate totali in imprese diverse 

dai soggetti del settore finanziario che superano il 60% 

dei fondi propri 

  

N/A 

 

23 
(-) Strumenti CET1 di soggetti del settore finanziario 

in cui l'ente non ha un investimento significativo 

  

N/A 

24 
(-) Strumenti CET1 di soggetti del settore finanziario 

in cui l'ente ha un investimento significativo 

 
N/A 

25 (-)Attività dei fondi pensione a prestazione definita  N/A 

26 (-)Altre detrazioni  N/A 

27 
CET1: Altri elementi patrimoniali, deduzioni e rettifiche * 

(95) 1 (Asset) 

28 CAPITALE AGGIUNTIVO CLASSE 1  N/A 

29 Strumenti di capitale emessi direttamente, interamente 

versati 

 N/A 

30 Sovrapprezzo  N/A 

31 
(-) DEDUZIONI TOTALI DA TIER 1 AGGIUNTIVO  

N/A 

32 (-) Strumenti AT1 propri  N/A 

33 (-) Passività dirette di strumenti AT1   N/A 

34 (-) Passività indirette di strumenti AT1   N/A 

35 (-) Passività sintetiche di strumenti AT1  N/A 

 

36 

(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di 

soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un 

investimento significativo 

  

N/A 

37 
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di 

soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un 

investimento significativo 

 
N/A 

38 (-) Altre deduzioni  N/A 
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39 
Capitale class 1 aggiuntivo: altri elementi patrimoniali, 

deduzioni e rettifiche 

 
N/A 

40 CAPITALE CLASSE 2  N/A 

41 Strumenti di capitale emessi direttamente, interamente 

versati 

 N/A 

 

42 Sovrapprezzo  N/A 

43 (-) DEDUZIONI TOTALI DAL TIER 2  N/A 

44 (-) Strumenti propri T2  N/A 

45 (-) Passività dirette di strumenti di T2  N/A 

46 (-) Passività indirette di strumenti T 2  N/A 

47 (-) Passività sintetiche di strumenti di T2  N/A 

 

48 
(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del 

settore finanziario in cui l'ente non ha un 

investimento significativo 

  

N/A 

49 
(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del 

settore finanziario in cui l'ente ha un investimento 

significativo 

 
N/A 

50 
Tier 2: Altri elementi patrimoniali, deduzioni e rettifiche  

N/A 

* Secondo la Circolare C334, le CIF dovrebbero detrarre la riserva di cassa aggiuntiva del 3 per mille 

dei fondi e degli strumenti finanziari ammissibili dei loro clienti dell'anno precedente calcolato secondo 

il paragrafo 11 (6) della Direttiva DI87-07 (funzionamento del ICF). 

 
3.2. Principali caratteristiche degli strumenti di capitale 

 

La Società rende note le principali caratteristiche degli strumenti del capitale di classe 1 e del capitale di 

classe 1 aggiuntivo e degli strumenti del capitale di classe 2 emessi ai sensi dell'articolo 49(b) dell'IFR. 
Si riportano, pertanto, di seguito le principali caratteristiche degli strumenti di capitale della Società: 

 

Tabella 7: EU IF CCA - Principali caratteristiche degli strumenti propri emessi dall'impresa 

 

No Voce Capitale di classe 1 

1 Emitente XTB Limited 

2 
Identificatore unico (e.g. CUSIP, ISIN o identificatore 

Bloomberg per collocamento privato) 
259400HM2TR4U3LF5D43 

3 IPO o collocamento privato Privato 

4 Legge(i) applicabile (i) dello strumento Cyprus Companies Law 

5 
Tipo di strumento (tipi da specificare in ciascuna 

giurisdizione) 
Azioni Ordinarie 

6 
Importo iscritto nel patrimonio di vigilanza (valuta in 

milioni, all'ultima data di riferimento) 
€1.659 

7 Importo nominale dello strumento €1.659k 

8 Prezzo di emissione €1 

9 Prezzo di riscatto N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 06/06/2018 

12 Perpetuo o datato Perpetuo 

13 Data di scadenza originaria Nessuna scadenza 

14 Call dell'emittente soggetta a previa approvazione N/A 
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dell'autorità di vigilanza 

15 
Data di call facoltativa, date di call contingenti e importo 

di rimborso 
N/A 

16 Date di call successive, se applicabili N/A 

 Cedole / dividendi  

17 Dividendo/cedola fisso o variabile Variabile 

18 Tasso cedolare e qualsiasi indice correlato N/A 

 

19 Esistenza di un dividend stopper No 

20 
Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o 

obbligatorio (in termini di tempistica) 
N/A 

21 
Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o 

obbligatorio (in termini di importo) 
N/A 

22 Esistenza di step up o altro incentivo da riscattare No 

23 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo 

24 Convertibile o non convertibile Non convertibile 

25 Se convertibile, clausola/e di conversione N/A 

26 Se convertibile, in tutto o in parte N/A 

27 Se convertibile, tasso di conversione N/A 

28 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A 

29 
If convertible, specify instrument type convertible into 

N/A 

30 
Se convertibile, specificare il tipo di strumento in cui è 

convertibile  
N/A 

31 Funzioni di write-down  N/A 

32 Se write-down, write-down trigger(s) N/A 

33 Se write-down, in tutto o in parte N/A 

34 Se write-down, permanente o temporaneo N/A 

35 
Se write-down temporaneo, descrizione del 

meccanismo di write-up  
N/A 

36 Funzioni trasferite non conformi N/A 

37 Se sì, specificare le caratteristiche non conformi N/A 

38 
Collegamento ai termini e alle condizioni completi dello 

strumento (segnaletica) 
N/A 

 

3.3. Riconciliazione dei fondi propri regolamentari con lo stato patrimoniale 

 

La Società pubblicherà il bilancio incluso nel proprio bilancio certificato per l'informativa di fine anno. 

Al 31 dicembre 2022 la riconciliazione delle attività e passività della Società e dei Fondi Propri 
regolamentari è riportata nella seguente tabella: 
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Table 8: EU IFCC2 - Riconciliazione dei fondi propri regolamentari con lo stato patrimoniale nel 

bilancio certificato 

 

No. 

 

Voce 

Stato patrimoniale 

come nei rendiconti 

finanziari 

pubblicati/revisionati 

€.000 

 

Riferimento 

incrociato a EU 

IF CC1 

Attività - Ripartizione per classi di attività in base allo stato patrimoniale nel bilancio 

pubblicato/certificato 

1 Fondo di compensazione degli 

investitori 

85 Ref. 27 

2 Immobili, impianti e macchinari 3 N/A 

3 Beni con diritto d'uso 59 N/A 

4 Crediti commerciali e altri crediti 311 N/A 

5 Tasse rimborsabili 3 N/A 

6 Liquidità e mezzi equivalenti 1.433 N/A 

 Totale Attivi 1.895 N/A 

Passività - Ripartizione per classi di passività in base allo stato patrimoniale nel bilancio 

pubblicato/certificato 

1 Obbligazioni derivanti da leasing 

finanziari 

59 N/A 

2 Debiti commerciali e altri debiti 150 N/A 

 Totale Passivi 209 N/A 

Patrimonio Netto85 

1 Capitale Sociale 6 Ref. 4 

2 Sovrapprezzo azioni 1.653 Ref. 5 

3 Utili accumulati 26 Ref. 6 

4 Totale patrimonio netto 1.685 N/A 
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4. REQUISITI SUI FONDI PROPRI 

 

La Società in qualità di impresa di investimento di Classe 2 deve disporre in ogni momento di fondi 
propri almeno del più elevato dei seguenti: 

• Requisito minimo iniziale, 

• Requisiti di Spese Generali Fisse, e 

• Requisiti dei fattori K. 

 

4.1. Requisiti patrimoniali iniziali 

Ai sensi del titolo III della Legge, il capitale iniziale di un CIF autorizzato a fornire uno qualsiasi dei 
servizi di investimento o svolgere una qualsiasi delle attività di investimento elencate ai punti (3) e (6) 

della parte I dell'Allegato I della Legge sui mercati regolamentati e suo servizi e attività di investimento, 

sarà di € 750.000 mentre per una CIF che è autorizzata a fornire una qualsiasi delle attività di investimento 

elencate ai punti (1), (2), (4), (5) e (7) e che non è autorizzata a detenere denaro dei clienti o titoli 
appartenenti ai suoi clienti, il capitale iniziale sarà di € 75.000. Per tutte le altre CIF, il capitale iniziale 

sarà di € 150.000. 

Pertanto, essendo la Società autorizzata alla prestazione del servizio di investimento di intermediazione 

in conto proprio, il suo capitale iniziale è di € 750.000. 

4.2. Requisiti di spese generali fisse 

 

Il requisito delle spese generali fisse (FOR) si applica a tutti le CIF. Il FOR ha lo scopo di calcolare un 
importo minimo di capitale di cui una CIF avrebbe bisogno per assorbire le perdite in caso di liquidazione 

o uscita dal mercato. 

 

È calcolato come un quarto delle spese generali fisse dell'anno precedente (o piano aziendale in cui il 
bilancio certificato non è disponibile) in conformità con la disposizione dell'articolo 13 dell'IFR. 

 

Oltre a quanto sopra, il fabbisogno di spese generali fisse della Società sulla base dell'ultimo bilancio 

certificato è di 259.000 euro come da tabella sottostante: 

Tabella 9: Requisiti di spese fisse 

Voce €.000 

Spese totali dell'anno precedente dopo la distribuzione degli utili 1.156 

Totale deduzione (119) 

(-) Bonus del personale e altri compensi (39) 

(-) Quote di dipendenti, amministratori e soci negli utili netti - 

(-) Altri pagamenti discrezionali di utili e remunerazione variabile - 

(-) Commissioni condivise e commissioni pagabili - 

(-) Commissioni, intermediazione e altri oneri pagati alle controparti centrali che 

vengono addebitati ai clienti 
(76) 

(-) Compensi agli agenti collegati - 

(-) Interessi pagati ai clienti sul loro denaro, laddove questo sia a discrezione 

dell'azienda 
- 

(-) Spese non ricorrenti da attività non ordinarie - 

(-) Esborsi da imposte (4) 
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(-) Perdite da negoziazione in conto proprio di strumenti finanziari - 

(-) Contratti di trasferimento di profitti e perdite basati su contratto - 

(-) Esborsi per materie prime - 

(-) Versamenti in un fondo per rischi bancari generali - 

(-) Spese relative a voci che sono già state dedotte dai fondi propri - 

Spese generali fisse annuali 1.037 

Requisito di spese generali fisse 259 

 

4.3. Requisiti dei fattori K 

 

I requisiti patrimoniali del fattore K sono essenzialmente una combinazione di requisiti basati 
sull'attività e sull'esposizione. I fattori K applicati a una singola impresa di investimento FCA 

dipenderanno dai servizi di investimento MiFID e dalle attività che intraprende. 

 

Il requisito patrimoniale derivante dall'applicazione della formula dei fattori K è la somma di rischio per 
il cliente, rischio per il mercato e rischio per l'azienda. 

 

In aggiunta a quanto sopra e poiché la Società è una IF di Classe 2 autorizzata a prestare i servizi di 

investimento di Negoziazione in Conto Proprio e Gestione di Portafogli, per la Società sono applicabili 
tutte le deleghe RtC, RtM e RtF. Tuttavia, poiché la Società non esegue ancora ordini nell'ambito della 

negoziazione in conto proprio né gestisce attività nell'ambito della gestione del portafoglio, non è 

necessario calcolare il rispettivo requisito patrimoniale rispetto al K-AUM, K-TCD, K-DTF e K-CON. 
 

4.3.1. Rischio per il Cliente 

 

Il tasso di rischio per cliente cattura il rischio che può essere inflitto ai clienti. Lo RtC esiste nelle 
attività/servizi dell'azienda che sono correlati al cliente e sono misurati come percentuale di denaro 

detenuto dai clienti (CMH, client money held), attività gestite (AUM, assets under management), attività 

salvaguardate e gestite (ASA, assets safeguarded and administered) e ordini dei clienti trattati ( COH, 
client orders handled). 

 

The Company is required to calculate the following K-Factors requirements as part of the RtC: 

 

K-AUM: Attività gestite 

 

K‐AUM coglie il rischio di danno per i clienti derivante da un'errata gestione discrezionale dei portafogli 

dei clienti o da una cattiva esecuzione e fornisce rassicurazioni e vantaggi per i clienti in termini di 

continuità del servizio di gestione continua del portafoglio e consulenza sugli investimenti. 
 

L'AUM è il valore delle attività che una istituzione finanziaria gestisce per i propri clienti nell'ambito sia 

della gestione discrezionale del portafoglio che di accordi non discrezionali che costituiscono consulenza 

di investimento di natura continuativa. 
 

Al 31 dicembre 2022 il K-AUM era pari a zero. 

 

 
 

 

K-CMH: Denaro detenuto dai clienti 

 

Il K‐CMH coglie il rischio di potenziale danno laddove un'impresa di investimento detenga il denaro dei 



Disclosures e Disciplina di mercato 2022 

28 XTB Ltd – Regolamentata CySEC – Licenza CIF n. 169/12 

 

 

suoi clienti, tenendo conto del fatto che si trovino nel proprio bilancio o in conti di terzi e negli accordi 

previsti dalla legge nazionale applicabile, a condizione che il denaro del cliente sia salvaguardato in caso 
di fallimento, insolvenza o entrata in risoluzione o amministrazione dell'impresa di investimento. 

 

CMH è la quantità di denaro del cliente che un'impresa di investimento detiene o controlla. Esclude il 
denaro del cliente che è depositato su un conto bancario (custode) a nome del cliente stesso, dove l'impresa 

di investimento ha accesso a questi fondi del cliente tramite un mandato di terzi. (su base segregata o non 

segregata). 

 
Calcolo 

 

CMH è la media mobile del valore del denaro totale giornaliero dei clienti detenuto, misurato alla fine di 
ogni giorno lavorativo per i 9 mesi precedenti, esclusi i 3 mesi più recenti. 

 

K-CMH è la media aritmetica dei valori giornalieri dei restanti 6 mesi moltiplicata per il relativo 

coefficiente (0,4% per le gestioni separate e 0,5% per le gestioni non separate). 
 

Al 31 dicembre 2022 il K-CMH era pari a 15.000 euro. La tabella seguente mostra i valori medi di CMH 

nelle gestioni separate e non separate per il 4° trimestre 2022 ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, dell'IFR: 

 
Tabella 10: Totale CMH (importi medi) 

 Importo del fattore 

Dicembre 

2022 
€.000 

Novembre 

2022 
€.000 

Ottobre 

2022 
€.000 

Totale CMH (importi medi) 3.703 4.040 4.302 

CMH - Segregati (importi medi) 3.703 4.040 4.302 

 

K-ASA: attività salvaguardate e gestite 

 

K-ASA considera il rischio di salvaguardare e gestire le attività dei clienti e garantisce che le imprese di 

investimento detengano capitale in proporzione a tali saldi, indipendentemente dal fatto che si trovino nel 

proprio bilancio o in conti di terzi. 

 
Calcolo 

 

È calcolato come media mobile del valore complessivo giornaliero del patrimonio in custodia e 
amministrazione, misurato alla fine di ogni giornata lavorativa degli ultimi 9 mesi, esclusi gli ultimi 3 

mesi. 

 
K-ASA è la media aritmetica dei valori giornalieri dei restanti 6 mesi moltiplicata per il relativo 

coefficiente dello 0,04%. 

 

Durante l'anno in esame, la Società non è stata soggetta al rischio relativo a K-ASA in quanto 
salvaguardava le posizioni dei clienti in prodotti CFD. Si noti che la salvaguardia delle posizioni dei clienti 

nei prodotti CFD è acquisita dal K-CMH in considerazione della natura dei prodotti CFD. 

 

K-COH: ordini dei clienti trattati 

 

K‐COH considera il rischio potenziale per i clienti di un'impresa di investimento che esegue ordini (a 

nome del cliente e non a nome dell'impresa di investimento stessa), ad esempio come parte di servizi di 
sola esecuzione ai clienti o quando un impresa di investimento fa parte di una catena per gli ordini dei 

clienti. Questo è il valore degli ordini che un'impresa di investimento gestisce per i clienti, attraverso la 

ricezione e la trasmissione degli ordini dei clienti e l'esecuzione degli ordini per conto dei clienti. 
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Calcolo 

 

Il COH è la media mobile del valore del totale degli ordini dei clienti gestiti, misurata durante ogni giorno 

lavorativo per i 6 mesi precedenti. 

 
Il K-COH è la media aritmetica dei valori giornalieri dei restanti 3 mesi moltiplicata per il relativo 

coefficiente (0,1% per le operazioni in contanti e 0,01% per le operazioni in derivati). 

 

Al 31 dicembre 2022 il K-COH era pari a 7.000 €. La tabella seguente mostra l'importo medio aritmetico 

di COH in operazioni in contanti e derivati per il 4° trimestre 2022, in conformità con l'articolo 20, 
paragrafo 1, dell'IFR: 

 

Tabella 11: Totale COH (importi medi) 

 Importo del fattore 

Dicembre 

2022 

€.000 

Novembre 

2022 

€.000 

Ottobre 

2022 

€.000 

COH - Derivati (importi medi) 67.515 56.912 64.821 

Di cui: esecuzione degli ordini dei clienti 67.515 56.912 64.821 

Di cui: ricezione e trasmissione ordini dei clienti - - - 

 

4.3.2. Rischio per il mercato 

 

La percentuale del rischio per il mercato considera il rischio che che una impresa di investimenti può 

rappresentare per l'accesso al mercato. Il fattore K per RtM si basa sulle regole per il rischio di mercato, 
per la posizione in strumenti finanziari in forex e materie prime ai sensi del CRR. 

 

K-NPR: rischio di posizione netta 

 

Un'impresa di investimento di Classe 2 deve calcolare il proprio requisito K-NPR con riferimento alle 

posizioni del portafoglio di negoziazione e alle posizioni diverse dalle posizioni del portafoglio di 

negoziazione in cui le posizioni danno luogo a rischio di cambio o rischio di merci. Il requisito K-NPR 

è calcolato conformemente al titolo IV della parte terza del CRR. 
 

La Società è esposta a K-NPR da voci in bilancio denominate solo in valuta diversa dalla dichiarazione. Al 

31 dicembre 2022 i requisiti patrimoniali K-NPR ammontano a 10.000 euro. 

 
Rischio di cambio 

 

Il rischio di cambio è l'effetto che variazioni impreviste dei tassi di cambio hanno sulla Società. 

Nel normale svolgimento delle attività, la Società è esposta al rischio di cambio, che viene monitorato 
attraverso diversi meccanismi di controllo. 

 

Il rischio di cambio nella Società è efficacemente gestito fissando e controllando i limiti di esso, ad 

esempio attraverso la definizione di un valore massimo di esposizione a una particolare coppia di valute, 
nonché attraverso l'utilizzo di analisi di sensitività. 

 

Il requisito patrimoniale per il rischio di cambio della Società è di € 10.000 derivante da un'esposizione 

netta in valuta estera di € 120.000 sulla base degli ultimi calcoli pertinenti dei requisiti patrimoniali della 
Società, al 31 dicembre 2022. 

La Società continua a monitorare regolarmente l'impatto dei rischi di cambio e, se ritenuto necessario, 
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verranno intraprese azioni correttive per minimizzare l'effetto. 

 
Valute strettamente correlate 

 

A seguito della bozza finale delle norme tecniche di attuazione dell'ABE sulle valute strettamente correlate 

ai sensi dell'articolo 354, paragrafo 3, del CRR, la Società può applicare requisiti di fondi propri inferiori 
a fronte di posizioni in valute strettamente correlate in quanto comunicate dall'ABE. A tal proposito, per 

il calcolo del rischio di cambio per posizioni compensate su valute strettamente correlate, viene utilizzato 

un requisito patrimoniale del 4% anziché dell'8%. 

 
Le posizioni compensate della Società in valute strettamente correlate per il periodo fino al 31 dicembre 

2022 erano pari a zero. A tal proposito, si riporta di seguito l'analisi dell'esposizione della Società al rischio 

di cambio al 31 dicembre 2022: 

 
Tabella 12: requisiti patrimoniali del rischio di cambio 

 

  

Posizioni nette 2% fondi 

propri 

totali 

Posizioni soggette a requisito 

patrimoniale 

Requisiti 

fondi 

propri 

Long Short Long Short Compens

ate 

TOTALE 

POSIZIONI 
1.600 - 32 3.199 - - 10 

Valute strettamente 

correlate 
1.600 - 

 
1.600 - - - 

di cui: valuta per 

segnalazioni 
1.479 - 1.479 - - 

 

Rimanenti valute - - 120 -  10 

 

4.3.3. Rischio per l’impresa 

 

Il rischio per l’impresa contempla il rischio che potrebbe essere inflitto alla società. I fattori K in RtF 
catturano l'esposizione di un'impresa di investimento nei confronti delle sue controparti commerciali, il 

rischio di concentrazione nelle grandi esposizioni di un'impresa di investimento e il rischio operativo 

derivante dal flusso di negoziazione giornaliero di un'impresa di investimento: 

 

I fattori K per K-TCD e K-CON sotto lo RtF costituiscono un'applicazione semplificata delle regole 

stabilite nel CRR rispettivamente sul rischio di credito di controparte e sul rischio di grandi esposizioni. 

La Società non è tenuta a calcolare i seguenti requisiti dei fattori K nell'ambito dell'RTF, poiché non sta 

ancora eseguendo ordini nell'ambito del servizio di investimento di negoziazione in conto proprio: 

 
K-TCD: default delle controparti della negoziazione 

 

Il K-TCD contempla il rischio per un'impresa di investimento delle controparti di derivati over-the-

counter (OTC), operazioni di riacquisto, operazioni di concessione o assunzione di titoli e merci in 
prestito, operazioni di regolamento a lungo termine, operazioni di prestito con margine o qualsiasi altra 

operazione di finanziamento tramite titoli, come nonché dai destinatari di finanziamenti concessi 

dall'impresa di investimento in via accessoria nell'ambito di un servizio di investimento che non adempie 
alle proprie obbligazioni, moltiplicando il valore delle esposizioni, sulla base del costo di sostituzione e 

di una maggiorazione per la potenziale esposizione futura, tenendo conto degli effetti attenuanti della 

compensazione effettiva e dello scambio di garanzie. 

 
Al 31 dicembre 2022 il K-TCD della Società era pari a zero. 
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K-CON: rischio di concentrazione sulle grandi esposizioni 

 

Il K-CON considera il rischio di concentrazione in relazione a controparti del settore privato singole o 

altamente collegate con le quali le imprese hanno esposizioni superiori al 25% dei propri fondi, o 
specifiche soglie alternative in relazione a enti creditizi o altre imprese di investimento, imponendo una 

maggiorazione del capitale in linea con il CRR per le esposizioni in eccesso rispetto a tali limiti. 

 

Tutte le imprese di investimento dovrebbero monitorare e controllare il loro rischio di concentrazione. 
Tuttavia, solo le imprese di investimento soggette a un requisito minimo di fondi propri ai sensi dei fattori 

K dovrebbero segnalare il rischio di concentrazione. 

 
Limiti 

 

Se il cliente è un istituto di credito o un'impresa di investimento, il limite alla concentrazione sarà il più 

alto tra il 25% del capitale dell'impresa di investimento o 150 milioni di euro. Se l'importo di 150 milioni 
di euro è superiore al 25% dei fondi propri dell'impresa, il limite alla concentrazione non dovrebbe 

superare il 100% del capitale dell'impresa. 

 

Nel caso in cui il cliente non sia un ente creditizio o un'impresa di investimento, il limite al rischio di 
concentrazione rimane al 25% dei fondi propri dell'impresa di investimento. 

 

Al 31 dicembre 2022 il requisito patrimoniale K-CON era pari a zero. 
 

K-DTF: flusso di negoziazione giornaliero 

 

Il K‐DTF considera i rischi operativi per un'impresa di investimento in grandi volumi di operazioni 
concluse per proprio conto o per conto di clienti a proprio nome in un giorno che potrebbero derivare da 

processi interni, persone e sistemi inadeguati o falliti o da eventi esterni, basati sul valore nozionale degli 

scambi giornalieri, corretto per il tempo residuo dei derivati su tassi di interesse al fine di limitare gli 
aumenti dei requisiti di fondi propri, in particolare per i contratti a breve termine dove i rischi operativi 

percepiti sono inferiori. 

 

DTF: il valore giornaliero delle transazioni effettuate da un'impresa di investimento tramite la 
negoziazione per conto proprio o l'esecuzione di ordini per conto dei clienti a proprio nome, escluso il 

valore degli ordini che un'impresa di investimento gestisce per i clienti che sono già presi in 

considerazione nell’ambito degli ordini dei clienti gestiti. 

Al 31 dicembre 2022, il volume totale della Società nell'ambito della negoziazione in conto proprio era 
pari a zero e come tale anche il DTF era pari a zero. 

 

4.3.4. Risultati dei requisiti dei fattori K 

 

Al 31 dicembre 2022 il requisito dei fattori K della Società era pari a 31.000 euro come evidenziato nella 

tabella sottostante: 

 
Table 13: K-Factors Results 

 

Item 

Importo fattore 

€.000 

Requisitofatto

re K 

€.000 

REQUISITO DI FATTORE K TOTALE  31 

Rischio per i clienti  22 

K-AUM - - 

K-CMH (Segregato) 3.703 15 

K-CMH (non segregato) - - 

K-ASA - - 



Disclosures e Disciplina di mercato 2022 

32 XTB Ltd – Regolamentata CySEC – Licenza CIF n. 169/12 

 

 

K-COH (Operazioni cash) - - 

K-COH (Operazioni in derivati) 67.515 7 

Rischio per il mercato  10 

K-NPR  10 

K-CMG - - 

Rischio per l’impresa  - 

K-TCD  - 

K-DTF (Operazioni cash) - - 

K-DTF (Operazioni in derivati) - - 

K-CON  - 

 

La figura sottostante illustra la composizione del requisito dei fattori K al 31 dicembre 2022. 

REQUISITO FATTORI K 

 

 

4.4. Coefficienti di capitale 

 

Secondo la disposizione 9 dell'IFR, le imprese di investimento devono disporre di fondi propri costituiti 

dalla somma del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 
e devono soddisfare in ogni momento tutte le seguenti condizioni: 

 

 

𝑪𝒐𝒎𝒎𝒐𝒏 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚 𝑻𝒊𝒆𝒓 𝟏 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 
  

𝑫 

 

≥ 𝟓𝟔% 

𝑪𝒐𝒎𝒎𝒐𝒏 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚 𝑻𝒊𝒆𝒓 𝟏 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 + 𝑨𝒅𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑻𝒊𝒆𝒓 𝟏 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 
  

𝑫 

≥ 𝟕𝟓% 

𝑪𝒐𝒎𝒎𝒐𝒏 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚 𝑻𝒊𝒆𝒓 𝟏 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 + 𝑨𝒅𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑻𝒊𝒆𝒓 𝟏 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 + 𝑻𝒊𝒆𝒓 𝟐 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 
  

𝑫 

≥ 𝟏𝟎𝟎% 

 

dove D è il requisito di fondi propri della Società calcolato ai sensi dell'articolo 11. 

 

I fondi propri, il requisito di fondi propri e il coefficiente di capitale della Società rilevati al 31 dicembre 

2022 erano i seguenti: 
 

K-NPR 

31% 

K-CMH 
47% 

K-COH 
22% 
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Tabella 14: fondi propri 

COMPOSIZIONE FONDI PROPRI €.000 

Fondi Propri 1.590 

 

REQUISITI FONDI PROPRI €.000 

Capitale iniziale 750 

Requisito spese fisse generali 259 

Requisito fattori K 31 

Requisito fondi propri 750 

 

COEFFICIENTI DI CAPITALE €.000 

CET 1 (min. 56%) 211.99% 

T1 (min. 75%) 211.99% 

Total (min. 100%) 211.99% 

Surplus del capitale totale 840 

 

Come da quanto sopra esposto, la Società al 31 dicembre 2022 mantiene fondi propri adeguati a coprire i 
propri requisiti patrimoniali. Tuttavia, la Società dovrebbe monitorare i rapporti di cui sopra al fine di 

garantire in ogni momento il rispetto dei requisiti di adeguatezza patrimoniale. 

 

Il grafico seguente illustra la Composizione dei Fondi Propri e i tre Requisiti di Fondi Propri al 31 
dicembre 2022. 
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REQUISITI DI FONDI PROPRI AL 31 DICEMBRE 2022 

€.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composizio

ne fondi 

propri 

€ 31 

  

Requisiti 

Fattori K 

 

 

Requisito spese 

fisse generali 

 

 

Capitale iniziale 

minimo 

 

 

4.5. Requisiti di rendicontazione 

 

La Società, in quanto impresa di investimento di Classe 2, è tenuta, ai sensi della Legge, a comunicare 
trimestralmente le seguenti voci: 

 

a) Livello e composizione dei fondi propri 

b) Requisiti per i fondi propri 

c) Calcolo del requisito dei fondi propri 

d) Se si tratta di un'impresa di classe 3, il livello di attività, compreso lo stato patrimoniale 

e) e ripartizione dei ricavi per servizio di investimento e fattore K applicabile 

f) Rischio di concentrazione 

g) Requisiti di liquidità 

 

Le informazioni di cui sopra devono essere comunicate alla CySEC utilizzando il modulo 165-01 
"Reporting for Class 2" su base trimestrale. 

 

Il senior management e il Risk Manager hanno monitorato tale rendicontazione e hanno messo in atto 

politiche e procedure per contribuire a soddisfare gli specifici requisiti normativi. Questo obiettivo è stato 
raggiunto attraverso la preparazione di conti per monitorare la posizione finanziaria e patrimoniale della 

Società.. 

 

Inoltre, la Società è tenuta a presentare immediatamente alla CySEC il modulo prudenziale 165-01 
nell'ambito delle segnalazioni straordinarie, attraverso il TRS, quando 

 

i. i fondi propri della CIF sono scesi al di sotto del suo requisito di fondi propri, 

ii. le attività liquide della CIF sono inferiori al suo requisito di liquidità, e 

iii. il CIF ha superato i limiti del rischio di concentrazione, come definito all'articolo 37, 

paragrafi 1 e 3, dell'IFR. 

 

Durante l'anno in esame, i fondi propri della Società non sono mai scesi al di sotto del requisito di fondi 
propri e la Società ha adempiuto ai propri obblighi presentando con successo, su base trimestrale, le 

 

 
€ 750 

€ 259 

 

 
 

 

 
€ 1,590 
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Relazioni sull'adeguatezza patrimoniale (Capital Adequacy Reports). 
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4.6. Requisiti per il rischio di concentrazione 

 

Il rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni verso ciascuna controparte, comprese le 
controparti centrali, i gruppi di controparti collegate e le controparti dello stesso settore economico, della 

stessa regione geografica o della stessa attività o merce, l'applicazione di tecniche di attenuazione del 

rischio di credito e, in particolare, i rischi associati alle grandi esposizioni creditizie indirette, come ad 

esempio un singolo emittente di garanzie, devono essere affrontati e controllati anche mediante politiche 
e procedure scritte. 

 

Per esposizione si intende qualsiasi attività o voce fuori bilancio senza applicare le ponderazioni o i gradi 
di rischio. Per grandi esposizioni si intendono le esposizioni del portafoglio di negoziazione/bancario di 

un'impresa di investimento nei confronti di un cliente o di un gruppo di clienti collegati, il cui valore 

supera i limiti stabiliti. 

 
Le CIF classificate come imprese di investimento di classe 2 devono continuare a monitorare e controllare 

il loro rischio di concentrazione per quanto riguarda le esposizioni del loro portafoglio di negoziazione 

verso un cliente o un gruppo di clienti collegati, in conformità con la parte quarta dell'IFR. 

 
In particolare, le CIF devono monitorare e controllare il proprio rischio di concentrazione in modo da non 

superare i seguenti limiti, come previsto dall'articolo 37 dell'IFR. 

 

Tabella 15: Limiti grandi esposizioni 

Tipo Limite 

Istituzione 
Min {fino al 100% del capitale ammissibile, 

Max (25% del capitale ammissibile, 150 

milioni di euro)} 

Non-instituzione 25% del capitale 

ammissibile 

 

Nel caso in cui l'esposizione del portafoglio di negoziazione superi i limiti sopra menzionati, la CIF deve 
calcolare un requisito patrimoniale aggiuntivo come parte del requisito K-CON. 

 

Secondo la Circolare C513, la Società deve notificare immediatamente alla CySEC il superamento dei 
limiti di cui all'articolo 37(3) dell'IFR, come previsto dall'articolo 38 dell'IFR. 

 

Inoltre, i danni possono derivare da più di un'esposizione concentrata al portafoglio di negoziazione di un 

cliente. Per ridurre il potenziale di danno che può derivare da diversi tipi di esposizioni o relazioni 
concentrate, la Società deve monitorare e controllare tutte le fonti di rischio di concentrazione, tra cui: 

• esposizioni in un portafoglio di negoziazione 

• attività (ad esempio, debiti commerciali) non registrate nel portafoglio di negoziazione 

• voci fuori bilancio 

• l'ubicazione del denaro dei clienti 

• l'ubicazione degli asset del cliente 

• l'ubicazione dei propri depositi in contanti 

• le fonti dei suoi utili 

 

La Società comunica trimestralmente alla CySEC il livello di rischio di concentrazione rispetto agli istituti 

di credito, alle imprese di investimento e ad altre entità in cui sono detenuti i fondi dei clienti e in cui sono 
depositati i titoli dei clienti, mentre comunica il livello di rischio di concentrazione rispetto agli istituti di 

credito in cui è depositata la propria liquidità, ai sensi dell'articolo 54(2) dell'IFR. Inoltre, la Società 

segnala i primi cinque clienti da cui proviene il maggior numero di utili, nonché le prime cinque 
esposizioni, se disponibili, del portafoglio di negoziazione e le maggiori esposizioni non registrate nel 

portafoglio di negoziazione. 
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Inoltre, nel corso dell'anno 2022 i fondi aziendali e i fondi dei clienti della Società sono stati ben 
diversificati, in conformità alle disposizioni del paragrafo 6(2) della Direttiva DI87-01 e della Circolare 

C418. La Società mantiene adeguati controlli contabili al fine di identificare, monitorare e controllare 

tutte le esposizioni, compresi i saldi dei clienti e il valore delle attività detenute come strumenti finanziari 
in pegno. Infine, la Società valuterà ulteriormente l'esposizione al rischio di concentrazione derivante dalle 

sue attività correnti nell'ambito del processo ICARA. 

 

4.7. Requisito di liquidità 

 

In qualità di impresa di investimento di Classe 2, la Società è tenuta a detenere un ammontare di attività 

liquide pari ad almeno un terzo del requisito di spese generali fisse. L'obiettivo è quello di garantire che 

le imprese di investimento dispongano di uno stock adeguato di attività liquide di alta qualità non vincolate 
che possano essere convertite facilmente e immediatamente in contanti sui mercati privati per soddisfare 

le loro esigenze di liquidità in uno scenario di stress di liquidità di 30 giorni solari. 

 

L'IFR specifica gli strumenti che possono essere qualificati come attività liquide da includere nel calcolo 
del suddetto coefficiente: 

• Monete e banconote 

• Crediti verso la BCE o altre banche centrali 

• Obbligazioni garantite di alta qualità 

• Azioni o quote di OICR (Organizzazioni d’Investimento Collettivo del Risparmio) 

 

A questo proposito, come risulta dall'ultimo bilancio certificato, la Società dispone delle seguenti 

liquidità, ben superiori a 1/3 del fabbisogno totale di spese fisse. 

 
Tabella 16: Requisiti di liquidità 

Voce €.000 

Requisiti di liquisità 86 

  

Attività liquide 1.164 

Surplus 1.078 

 

Inoltre, la Società mantiene un'adeguata liquidità per coprire il requisito di un terzo delle spese generali 

fisse. Tuttavia, la Società dovrebbe monitorare quanto sopra al fine di garantire la conformità in ogni 
momento. 
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5. ALTRI RISCHI 

 

5.1. Rischio operativo 

 

Per rischio operativo si intende il rischio di perdita derivante da processi, persone e sistemi interni 

inadeguati o falliti o da eventi esterni. Il rischio operativo include il rischio legale ma esclude il rischio 
strategico e di reputazione. 

 

Il seguente elenco presenta alcune categorie di eventi, incluse nel rischio operativo, con alcuni esempi 

per ciascuna categoria: 

 

Frode interna 

Frode esterna 

Pratiche di impiego e 
sicurezza sul lavoro 

Clienti, prodotti e 
prassi aziendale 

Danni ai beni materiali 

Interruzione 
dell'attività e guasti 
ai sistemi 

Esecuzione, consegna 
e gestione dei processi 

• errori di inserimento dati; 

• errori contabili; 

• mancata segnalazione obbligatoria; 
• perdita negligente di attività del Cliente. 

• interruzioni delle utenze; 

• guasti al software; 

• guasti all'hardware. 

 

danni ai beni materiali causati da un disastro naturale, 
ad esempio un terremoto 

• manipolazione del mercato; 

• antitrust; 

• pratiche commerciali scorrette. 

• discriminazione; 

• risarcimento dei lavoratori; 

• salute dei dipendenti; 
• sicurezza. 

• furto di informazioni; 

• danni da hacking; 

• furto da parte di terzi; 
• falsificazione. 

• appropriazione indebita di beni; 

• evasion fiscale; 

• errata segnalazione intenzionale di posizioni; 
• corruzione. 
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La Società gestisce il rischio operativo attraverso un ambiente basato sul controllo, in cui i processi sono 

documentati e le transazioni sono riconciliate e monitorate. Ciò è supportato da un monitoraggio continuo 

degli incidenti legati al rischio operativo per garantire che le mancanze del passato non si ripetano. 
 

Inoltre, la Società ha messo in atto politiche e processi la cui attuazione contribuisce alla valutazione e 

alla gestione di eventuali esposizioni al rischio operativo. 
 

La Società ha implementato un quadro di gestione del rischio operativo volto a garantire che i rischi 

operativi siano valutati, mitigati e segnalati in modo coerente, che comprende, tra l'altro, le seguenti 

componenti: 

• Mantenere una struttura a quattro occhi e attuare la supervisione del consiglio di 
amministrazione sulle decisioni strategiche prese dai direttori dei dipartimenti; 

• È stato progettato un piano di Disaster Recovery IT da utilizzare in caso di forza maggiore 

che colpisca i sistemi interni e i database dell'azienda; e 

• Manutenzione dei registri dei rischi nel contesto dell'ICARA; 

• È stato implementato un piano di continuità aziendale che aiuta a proteggere tutti i 

database informativi dell'azienda, compresi dati, registri e strutture. 

• La maggior parte delle azioni che avvengono nei sistemi della Società sono 

automatizzate e quindi è meno probabile che si verifichi un errore umano; 

• Revisione dei rischi e dei controlli nell'ambito della funzione di revisione interna; 

• Revisione e aggiornamento periodico delle politiche aziendali; 

 

5.2. Rischio del tasso d’interesse 

 

Il rischio del tasso di interesse è il rischio che il valore degli strumenti finanziari (comprese le valute) 

fluttui a causa delle variazioni dei tassi di interesse di mercato. La Società è esposta al rischio di tasso di 
interesse in relazione ai suoi depositi bancari e dagli interessi addebitati sugli strumenti finanziari derivati 

che rimangono aperti overnight. 

 

La Società monitora le fluttuazioni dei tassi di interesse e, in base alle fluttuazioni dei tassi in questione, 
intraprende le necessarie attività di copertura, se e quando applicabili. 

 

5.3. Rischio di reputazione 

 

Il rischio di reputazione è il rischio attuale o prospettico per gli utili e il capitale derivante da una 

percezione negativa dell'immagine della Società da parte di clienti, controparti, azionisti, investitori o 

autorità di regolamentazione. Il rischio di reputazione potrebbe essere innescato da prestazioni scadenti, 

dalla perdita di uno o più direttori chiave dell'azienda, dalla perdita di grandi clienti, da un servizio clienti 
scadente, da frodi o furti, da reclami dei clienti, da azioni legali e da multe regolamentari. 

 

La Società ha politiche e procedure trasparenti in atto quando si tratta di possibili reclami dei clienti al 
fine di fornire la migliore assistenza e servizio possibile in tali circostanze. La possibilità di avere a che 

fare con reclami dei clienti è molto bassa in quanto la Società fornisce servizi di alta qualità ai clienti. 

 

5.4. Rischio strategico 

 

Il rischio strategico potrebbe verificarsi come risultato di decisioni aziendali avverse, implementazione 

impropria delle decisioni o mancanza di reattività ai cambiamenti nell'ambiente aziendale. L'esposizione 

della Società al rischio strategico è moderata in quanto le politiche e le procedure per minimizzare questo 
tipo di rischio sono implementate nella strategia generale della Società stessa. 

 

5.5. Rischio d'impresa 
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Il rischio d'impresa comprende il rischio attuale o prospettico per gli utili e il capitale derivante dai 

cambiamenti dell'ambiente d'affari, compresi gli effetti del deterioramento delle condizioni economiche. 
La ricerca sulle previsioni economiche e di mercato viene condotta al fine di minimizzare l'esposizione 

della Società al rischio d'impresa. Questi vengono analizzati e presi in considerazione quando si 

implementa la strategia della Società. 

 

5.6. Rischio normativo 

 

Il rischio normativo è il rischio che la Società deve affrontare per il mancato rispetto delle Leggi e delle 
Direttive in materia, emanate dal proprio organismo di vigilanza. Se viene a verificarsi, il rischio 

normativo potrebbe innescare gli effetti del rischio di reputazione e strategico. La Società ha documentato 

procedure e politiche basate sui requisiti delle leggi e delle direttive pertinenti emesse dalla Commissione; 
questi possono essere trovati nel Manuale delle procedure. Il rispetto di tali procedure e politiche è 

ulteriormente valutato e riesaminato dai revisori interni della Società e i suggerimenti per il miglioramento 

sono implementati dalla dirigenza. I revisori interni valutano e verificano l'efficacia del quadro di 

controllo della Società con cadenza almeno annuale. Pertanto, il rischio di non conformità è molto basso. 

 
5.7. Rischio legale e di Compliance 

 

I rischi legali e di compliance derivano da violazioni o non conformità con la legge, le direttive e le 
circolari emesse, i regolamenti, le pratiche prescritte, le politiche e le procedure interne o gli standard 

etici. Questo rischio espone la società principalmente a perdite finanziarie dovute a multe imposte dalle 

autorità di regolamentazione. Gli incidenti di compliance possono anche portare a una diminuzione della 

reputazione, a una riduzione del valore dell'azienda, a opportunità commerciali limitate, a un potenziale 
di espansione ridotto e alla possibile incapacità di far rispettare i contratti. 

 

La probabilità che tali rischi si verifichino è relativamente bassa grazie alle dettagliate procedure e 

politiche interne implementate dalla Società e alle regolari revisioni da parte dei revisori interni. La 
struttura della Società è tale da promuovere un chiaro coordinamento dei compiti e il management è 

composto da persone di adeguata esperienza professionale, etica e integrità, che hanno accettato la 

responsabilità di fissare e raggiungere gli obiettivi strategici e le finalità della Società. Inoltre, il Consiglio 

si riunisce almeno una volta all'anno per discutere di tali questioni e qualsiasi suggerimento per migliorare 
la conformità viene attuato dal management. 

 

5.8. Rischio informatico 

 

Il rischio informatico potrebbe verificarsi a causa di tecnologie ed elaborazioni informatiche inadeguate 

o derivare da una strategia e una politica informatica inadeguata o da un uso inadeguato delle tecnologie 

informatiche della Società. 

 

In particolare, sono state implementate politiche relative alle procedure di back-up, alla manutenzione del 

software, alla manutenzione dell'hardware, all'uso di Internet e alle procedure antivirus. La 

concretizzazione di questo rischio è stata ridotta al minimo. 
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5.9. Rischio di condotta 

 

Il rischio di condotta è definito come il rischio di un'azione, da parte di un individuo, un'istituzione 
finanziaria o l'industria nel suo complesso, che porta a un danno al cliente o mina l'integrità del mercato. 

Questo può portare a sanzioni e pubblicità negativa. Inoltre, l'EBA ha definito il rischio di condotta come 

il rischio attuale o prospettico di perdite per un istituto derivante dalla fornitura inappropriata di servizi 
finanziari, compresi i casi di cattiva condotta intenzionale o negligente. Di conseguenza, il rischio di 

condotta deriva da fallimenti di fornitori di liquidità designati situati in paesi terzi associati alla Società. 

 

Inoltre, la Società è esposta a saldi negativi con i suoi fornitori di liquidità, in caso di un mercato volatile 
in rapida evoluzione, dove il LP non può chiudere una posizione al limite di stop out della Società. 

Pertanto, la Società può essere esposta al rischio di condotta derivante da accordi inadeguati con i fornitori 

di liquidità e/o con le terze parti che detengono i fondi dei clienti. 

 
Come parte della politica e degli strumenti di gestione del rischio, la società ha messo in atto procedure 

per diversificare i suoi fornitori di liquidità e monitora la loro posizione finanziaria su base continuativa. 

La solidità finanziaria dei fornitori di liquidità è strettamente monitorata e la società è pronta a passare a 
LP alternativi, se necessario. Inoltre, gli importi attivi e passivi con i fornitori di liquidità sono monitorati 

quotidianamente. In particolare, la società esamina le procedure e gli accordi esistenti in relazione ai 

prodotti offerti e ai servizi forniti. 
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6. PROCESSO INTERNO DI VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE E DEL 

RISCHIO 

 

Lo scopo del capitale è quello di fornire risorse sufficienti per assorbire perdite inattese oltre a quelle 

previste nel normale svolgimento dell'attività. La Società mira a mantenere un indice minimo di attività a 

rischio che garantisca un capitale sufficiente a sostenere la Società in condizioni di stress. 

 

Ai sensi del Capitolo 2 e del Paragrafo 18 della Legge, la Società deve stabilire disposizioni, strategie e 

processi solidi, efficaci e completi per valutare e mantenere su base continuativa gli importi, i tipi e la 

distribuzione del capitale interno e delle attività liquide che ritiene adeguati a coprire la natura e il livello 
dei rischi che può porre ad altri e a cui le stesse imprese di investimento sono o potrebbero essere esposte. 

Tali disposizioni, strategie e processi saranno appropriati e proporzionati alla natura, alla portata e alla 

complessità delle attività della Società e saranno soggetti a regolare revisione interna. 

 
Alla luce di quanto sopra, la relazione dell'ICARA presenta i principali aspetti del contesto aziendale e 

gli sviluppi della Società, una sintesi del contesto economico della Società, il riepilogo finanziario della 

Società per l'anno precedente e per quello successivo, gli obiettivi aziendali e strategici, la struttura 
organizzativa e il quadro di gestione dei rischi, la valutazione complessiva dei rischi rilevanti, nonché una 

pianificazione prospettica del capitale e della liquidità. 

 

La Società riconosce l'importanza dell'ICARA e apprezza il fatto che esso consenta all'azienda di 
giustificare la propria strategia aziendale e le valutazioni del rischio in modo tale da essere più diligente 

nell'inclusione dei fattori di rischio nel processo di progettazione aziendale e anche di detenere un capitale 

inferiore ai rischi lordi a cui è esposta. Si riconosce inoltre che il Rapporto ICARA è un processo 
ragionevolmente intenso, che richiede informazioni da parte di molti dipartimenti e comitati diversi 

dell'azienda e che richiede tempo da parte dell'alta direzione nella fase di progettazione, durante la fase di 

raccolta dei dati finanziari e di rischio e per la fase di approvazione. Pertanto, il Consiglio si impegna ad 

aggiornare costantemente l'ICARA almeno una volta all'anno per riflettere i piani strategici e gli 
aggiornamenti più recenti. 

 

Nel corso dell'anno 2022, la Società ha sostituito l'ICAAP esistente con il nuovo ICARA, stabilendo nuove 

valutazioni in merito all'adeguatezza della liquidità della Società, elaborando nuove proiezioni finanziarie 
e stress test per riflettere il requisito dei fattori K e redigendo una nuova relazione che riflette tutte le 

disposizioni della nuova normativa. Le metodologie dei fattori K e degli stress test di liquidità incorporati 

nel processo ICARA, così come il registro dei rischi aggiornato che si concentra su un approccio di tipo 
“harm-pose” che identifica i diversi eventi di rischio potenziali che possono influenzare la posizione di 

adeguatezza patrimoniale complessiva della Società. 

 

Il Rapporto ICARA e la pianificazione del capitale per l'anno 2021 sono stati preparati e approvati dal 
Consiglio nel terzo trimestre del 2022. Il rapporto viene rivisto e aggiornato annualmente, mentre viene 

presentato alla CySEC su richiesta di quest'ultima, come previsto dall'articolo 50(b) dell'IFR. 
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7. POLITICA DI REMUNERAZIONE 

 

La Società ha stabilito una politica retributiva per definire le pratiche retributive della Società, tenendo 
conto delle retribuzioni e dei benefici del personale, in conformità con le disposizioni della Direttiva e 

della Circolare 031 (la Circolare 031 è stata emessa al posto delle Linee guida GD-IF-07 ai fini della 

corretta archiviazione) sulle politiche e le pratiche retributive, laddove queste rispettino i principi specifici 
in modo e misura adeguati alle dimensioni della Società, alla sua organizzazione interna e alla natura, 

portata e complessità delle sue attività. Inoltre, la strategia retributiva della Società è volta a ricompensare 

e motivare le persone che si impegnano a mantenere una carriera a lungo termine all'interno della Società 
e a svolgere il proprio ruolo nell'interesse della stessa. 

 

La definizione della Politica è approvata dalle persone che dirigono effettivamente l'attività della Società, 

dopo aver ricevuto il parere del Compliance, e viene attuata dalle funzioni appropriate per promuovere 
un'efficace governance aziendale. Le persone che dirigono effettivamente l'attività sono responsabili 

dell'attuazione delle politiche e delle prassi retributive e della prevenzione e gestione di qualsiasi rischio 

rilevante che le politiche e le prassi retributive possono creare. Il Consiglio di amministrazione discute le 
questioni relative alla politica retributiva almeno una volta all'anno. Inoltre, la Politica beneficia del pieno 

sostegno dell'alta direzione o, se del caso, della supervisione, in modo da poter adottare le misure 

necessarie per garantire che le persone interessate rispettino effettivamente le politiche e le procedure in 
materia di conflitti di interesse e di condotta aziendale. 

 

La Politica adotta e mantiene misure che le consentono di identificare efficacemente i casi in cui la persona 

rilevante non agisce nel miglior interesse del cliente e di adottare misure correttive. 
 

Infine, la Politica mira a (i) fornire incentivi sufficienti affinché i soggetti interessati raggiungano gli 

obiettivi aziendali, (ii) creare un legame appropriato tra ricompensa e performance, costituendo al 

contempo uno strumento di gestione del rischio completo, coerente ed efficace che impedisca un'eccessiva 
assunzione di rischi e/o pratiche di mis-selling alla luce dei sistemi di incentivi finanziari, che potrebbero 

portare a rischi di compliance per la Società nel lungo periodo. 

 

Comitato per la remunerazione 

 

Si noti che la Società ha considerato le proprie dimensioni, l'organizzazione interna e la natura, l'ambito 

e la complessità delle proprie attività e non ritiene necessaria l'istituzione di uno specifico comitato per le 
remunerazioni. Le prassi retributive sono attualmente stabilite dall'Alta Direzione, in qualità di 

supervisore. Nel caso in cui la Società ritenga necessario istituire un comitato per le remunerazioni in 

futuro, la presente sezione sarà aggiornata come applicabile. 

 
Sistema di remunerazione 

 

Il sistema e la politica retributiva della Società riguardano le prassi adottate dalla Società per le categorie 

di personale le cui attività professionali hanno un impatto significativo sul suo profilo di rischio, 
Tali pratiche sono state stabilite per garantire che i compensi per il "management esecutivo" siano legati 

alle prestazioni della Società, per fornire un incentivo al raggiungimento degli obiettivi aziendali chiave 

e per garantire un legame appropriato tra compensi e prestazioni, assicurando al contempo che i livelli di 

retribuzione di base non siano fissati a livelli artificialmente bassi. La Società utilizza la retribuzione come 
metodo significativo per attrarre e trattenere i dipendenti chiave il cui talento può contribuire al suo 

successo a breve e a lungo termine. 

I meccanismi di remunerazione utilizzati sono strumenti di gestione e di risorse umane ben noti per 

determinare la remunerazione di ciascun membro del personale. Altri fattori presi in considerazione per 
la retribuzione dei dipendenti della Società sono i seguenti: 

a. La solidità finanziaria della Società, 

b. La situazione finanziaria generale e lo stato in cui opera la Società, 

c. Gli obiettivi personali di ciascun dipendente (quali lo sviluppo personale, il rispetto dei sistemi e 

dei controlli aziendali, la conformità ai requisiti normativi, l'impegno e l'etica del lavoro) e la 
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valutazione ricevuta in base alle prestazioni annuali rispetto agli obiettivi stabiliti all'inizio del 

periodo, 

d. La condotta professionale di ciascun dipendente nei confronti dei clienti (ad esempio, agire nel 

miglior interesse del cliente, trattare equamente i clienti e ottenere la loro soddisfazione), a 

seconda dei casi. 
 

Il sistema retributivo della Società tiene conto del settore altamente competitivo in cui opera la Società e 

della notevole quantità di risorse che la Società investe in ciascun membro del personale. La retribuzione 
comprende tutte le forme di benefit fornite dall'Azienda al suo personale e può essere di tipo finanziario 

o non finanziario. 

 

La retribuzione complessiva del personale è attualmente composta da una componente fissa e una variabile. 
 

Retribuzione fissa 

 

La retribuzione fissa è permanente, predeterminata, non discrezionale e non revocabile.. 
 

La retribuzione fissa del personale riflette la sua esperienza professionale e la sua responsabilità 

organizzativa, tenendo conto del livello di istruzione, del grado di anzianità, del livello di competenza e 
di abilità, dei vincoli (ad esempio, fattori sociali, economici, culturali o altri fattori rilevanti) e 

dell'esperienza lavorativa, dell'attività aziendale pertinente e del livello di retribuzione della posizione 

geografica. La retribuzione fissa è neutra dal punto di vista del genere, così come la retribuzione variabile. 

 
L'importo della retribuzione fissa è sufficientemente elevato da garantire la possibilità di ridurre a zero la 

retribuzione variabile. Il personale non deve dipendere dall'assegnazione di una remunerazione variabile, 

poiché ciò potrebbe creare incentivi per un'eccessiva assunzione di rischi a breve termine, compreso il 
mis-selling di prodotti. La retribuzione fissa della Società è approvata dall'Alta Direzione per tutti i 

dipendenti interessati e viene rivista dalla Società almeno annualmente e in base alla normativa vigente, 

senza influire sulle altre condizioni di impiego. 

 
L'importo della retribuzione fissa è definito nel contratto di lavoro di ciascun dipendente ed è indipendente 

da eventuali obiettivi di vendita o di prima linea. Si noti che gli obiettivi quantitativi e il sistema di bonus 

erogati al personale sono conservati in documenti separati. 
 

I benefit che possono essere forniti alle persone interessate della Società, come l'assicurazione sanitaria 

privata, non sono legati ai risultati dei dipendenti e sono considerati parte della retribuzione fissa. 

 
Retribuzione variabile 

 

La Società ha adottato un sistema di remunerazione variabile in base al quale tutti i dipendenti (compresi 

i soggetti interessati) possono ricevere una remunerazione variabile. La retribuzione variabile viene pagata 
solo attraverso il sistema di buste paga della Società, tramite bonifico bancario a nome del dipendente. La 

Società paga la suddetta remunerazione variabile solo se sono soddisfatti i seguenti criteri qualitativi (e a 

seguito di una decisione del Consiglio di amministrazione): 
a) la Società non ha individuato casi di violazione normativa sostanziale negli ultimi 12 mesi; 

a. la Società e i suoi fornitori di servizi esterni svolgono le loro mansioni in modo 

professionale e in linea con il miglior interesse dei clienti; 

b. La Cyprus Securities and Exchange Commission non ha imposto alcuna multa amministrativa 

significativa e/o nessuna multa relativa a violazioni normative rilevanti negli ultimi 12 mesi. Se 

si dimostra che la Società non ha violato alcuna normativa, la remunerazione variabile sarà 
erogata; 

c. Gli eventuali reclami sollevati dai clienti nei confronti della Società rientrano nella percentuale di 

tolleranza stabilita dalla Società. 
 

Inoltre, la Società ha identificato quattro gruppi principali che ricevono una remunerazione variabile 
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basata su criteri qualitativi e quantitativi: 

 
Senior Manageent e  dipendenti che ricevono una retribuzione complessiva che li fa rientrare nelle 

stesse fasce retributive del Senior Management: 

 

Il Senior Management ha diritto a una remunerazione variabile annuale (una tantum), determinata da 
criteri qualitativi e quantitativi. Il Senior Management riceverà una remunerazione variabile, a partire 

dal budget già approvato, se i suddetti criteri qualitativi saranno soddisfatti collettivamente. 

 
In occasione della valutazione annuale del Consiglio di Amministrazione di XTB S.A., se i criteri 

qualitativi di cui sopra si dimostrano soddisfatti e se gli obiettivi di performance o parte di essi che sono 

stati fissati da XTB S.A. all'inizio dell'anno sono stati raggiunti, la Società fornirà una remunerazione 

variabile nell'intervallo tra il dieci per cento (10%) e il trenta per cento (30%), in aggiunta allo stipendio 
annuale. 

 

Altri fattori 

 

Altri fattori presi in considerazione per la remunerazione dei dipendenti della Società sono i seguenti: 

e. La solidità finanziaria della Società, 

f. La situazione finanziaria generale e lo stato in cui opera la Società, 

g. Gli obiettivi personali di ciascun dipendente (quali lo sviluppo personale, il rispetto dei sistemi e 

dei controlli aziendali, la conformità ai requisiti normativi, l'impegno e l'etica del lavoro) e la 
valutazione ricevuta in base alle prestazioni annuali rispetto agli obiettivi stabiliti all'inizio del 

periodo, 

h. La condotta professionale di ciascun dipendente nei confronti dei clienti (ad esempio, agire nel 
miglior interesse del cliente, trattare equamente i clienti e ottenere la loro soddisfazione), a 

seconda dei casi. 

 

Funzioni di cotrollo 

 

La Società deve garantire che i dipendenti impegnati nelle Funzioni di Controllo: 

▪ siano indipendenti dalle unità aziendali che supervisionano; 

▪ abbiano un'autorità appropriata; e 

▪ siano remunerati: 
▪ in modo adeguato ad attrarre personale qualificato ed esperto; and 

▪ in funzione del raggiungimento degli obiettivi legati alle loro funzioni, 

indipendentemente dall'andamento delle aree aziendali che controllano. 

 
Inoltre, la Politica è stata concepita per gestire i conflitti di interesse che potrebbero verificarsi se altre 

aree aziendali avessero un'influenza indebita sulla retribuzione dei dipendenti delle Funzioni di 

Controllo. Inoltre, la necessità di evitare influenze indebite è particolarmente importante quando i 

dipendenti delle Funzioni di controllo sono inseriti in altre aree aziendali. 
 

Valutazione della performance 

 

La Società attua un programma di valutazione della performance, principalmente per stimolare il 

talento e promuovere una sana competizione tra il personale. Le valutazioni della performance, che si 

basano su una serie di indicatori chiave di prestazione ("KPI") e di obiettivi per ogni dipartimento, 
vengono effettuate in un quadro pluriennale per garantire che il processo di valutazione si basi sulla 

performance a lungo termine e che in futuro (cioè quando applicabile), l'effettivo pagamento delle 

componenti della retribuzione basate sulla performance sia distribuito su un periodo che tenga conto 

del ciclo economico e dei rischi sottostanti della Società. 

 
Per effettuare le valutazioni della performance, una volta all'anno vengono fissati per ogni dipendente 

obiettivi/traguardi chiave a breve, medio e lungo termine. Le prestazioni vengono poi valutate rispetto a 
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questi obiettivi. La valutazione annuale della performance determina anche il livello della retribuzione 

variabile annuale (una tantum) da assegnare ai dipendenti. Gli elementi variabili della retribuzione 
dipendono dalla valutazione annuale delle prestazioni di ciascun dipendente, dal raggiungimento dei 

relativi obiettivi annuali e dalla performance finanziaria annuale della Società. 

La valutazione delle prestazioni viene utilizzata anche durante la valutazione della retribuzione variabile 
per garantire che vengano presi in considerazione criteri sia quantitativi che qualitativi. La dirigenza 

della Società ritiene che questo sia un elemento importante della retribuzione variabile, anche in 

considerazione delle Linee guida della relazione finale (ESMA 35-36-2537), che incoraggiano l'uso di 

criteri qualitativi per la valutazione della performance. 
 

La valutazione della performance a medio e breve termine viene effettuata come segue: 

a. All'inizio di ogni anno (a seconda del processo di valutazione dei dipartimenti) vengono fissati 
degli obiettivi che definiscono i risultati che le funzioni aziendali, i dipartimenti e i singoli 

individui devono raggiungere nel corso dell'anno e del semestre. 

b. Controlli e feedback sulle prestazioni: i manager forniscono supporto e feedback al 
personale interessato annualmente e semestralmente, durante le revisioni formali o 

informali delle prestazioni; l'obiettivo è aiutare il personale a sviluppare le proprie capacità 

e competenze. 

c. Valutazione annuale delle prestazioni: si svolge ogni anno. 

 

La Società garantirà che, laddove la Remunerazione sia legata alla performance, l'importo totale della 

Remunerazione sia basato su una combinazione della valutazione della performance di: 

a. gli obiettivi individuali 

b. gli obiettivi della business unit e 

c. i risultati generali della Società. 

 
Si tiene conto di una serie di criteri qualitativi e quantitativi, nonché della valutazione annuale delle 

prestazioni e del rating delle prestazioni. 

 
Se ritenuto opportuno, viene proposta una revisione salariale, che viene poi approvata dal Consiglio di 

amministrazione della Società. 

 

Il sistema di valutazione della performance della Società prende in considerazione, tra gli altri, i seguenti 

criteri qualitativi, che possono cambiare di volta in volta: 

• Il contributo del personale al raggiungimento dell'obiettivo dell'azienda di servire i clienti in 

modo etico e con la migliore qualità possibile; 

• Comportamento complessivo del personale all'interno dell'azienda (modo di comportarsi con la 

Direzione e con gli altri colleghi); 

• Consapevolezza da parte del personale dell'impatto delle proprie azioni sul marchio 
dell'azienda, sui colleghi e su se stessi; 

• Essere flessibili per assecondare le esigenze dei clienti, dei colleghi e della Direzione per quanto 

riguarda il modo di condurre gli affari; 

• Dimostrare una conoscenza tecnica approfondita dei prodotti, della piattaforma e delle attività di 

trading e delle loro modalità di esecuzione; 

• Partecipare ai seminari della CySEC e ottenere i relativi certificati. 

 

I criteri qualitativi utilizzati dalla Società nella sua politica e nelle sue prassi retributive devono essere 
sufficientemente e chiaramente definiti e documentati per garantire che non vengano utilizzati per 

reintrodurre indirettamente criteri commerciali quantitativi che potrebbero creare conflitti di interesse o 

incentivi che potrebbero indurre le persone interessate a favorire i propri interessi o quelli della Società a 
potenziale discapito di qualsiasi cliente. 

 

Tutti gli indicatori valutati sono registrati durante i colloqui personali tra un dipendente e il suo diretto 
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supervisore, almeno una volta all'anno, attraverso la valutazione delle prestazioni del dipendente (tutta la 

documentazione pertinente del dipendente, compresa la valutazione del dipendente, sarà conservata 
separatamente). 

 

Remunerazione del Senior Management e degli Amministratori 

 

La politica retributiva della Società mira a garantire che essa attragga e trattenga il personale dirigente e 

gli amministratori più qualificati. Come indicato in precedenza, i criteri utilizzati per determinare la 

remunerazione degli amministratori della Società sono suddivisi in criteri quantitativi e qualitativi. 
 

I criteri quantitativi di remunerazione si basano per lo più su dati numerici e finanziari, come la 

performance della Società e la valutazione e i giudizi individuali di ciascun membro del personale le cui 
attività professionali influiscono sul profilo di rischio dell'azienda. Oltre ai criteri quantitativi, la Società 

ha adottato criteri qualitativi che includono il rispetto dei requisiti normativi e delle procedure interne, 

l'equo trattamento dei clienti e la loro soddisfazione. 
 

Inoltre, la remunerazione degli amministratori non esecutivi della Società è fissa ed è fissata a un livello 

allineato al mercato e che riflette le qualifiche e le competenze richieste in base alle dimensioni e alla 

complessità della Società, alle responsabilità e al tempo che gli amministratori non esecutivi dovrebbero 
impiegare per servire la Società. 

 

La tabella seguente fornisce informazioni sulla remunerazione degli Amministratori esecutivi, dell'Alta 

dirigenza e di altro personale le cui attività hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio della Società, 
suddivise per remunerazione fissa e variabile.  

 

Tabella 17: Ripartizione della retribuzione del personale le cui attività hanno un impatto rilevante 

sul profilo di rischio della Società. 

Remunerazione annuale al 31 dicembre 2022 

 

Mansione 

No. dei 

Beneficiari 

Remunerazione 

fissa 

€ 

Remunerazione 

variabile 

€ 

Remunerazione 

aggregata 

€ 

Direttori esecutivi 
3 153.612 54.015 207.627 

Senior 

Management 

(escl. direttori) 

 

4 

 

100.246 

 

11.568 

 

111.814 

Direttori non 

esecutivi 
2 12.000 - 12.000 

Totale 9 265.857 65.584 331.441 

 

Il rapporto tra retribuzione variabile e fissa al 31 dicembre 2022 era del 25%. 

 
L'articolo 32 dell'IFD stabilisce, tra l'altro, le condizioni per la remunerazione variabile dei dipendenti: 

• almeno il 50% della remunerazione variabile deve consistere in azioni/ strumenti legati alle azioni/ 

strumenti equivalenti non monetari che riflettano adeguatamente la qualità creditizia dell'IF come 

impresa in attività, o strumenti non monetari che riflettano gli strumenti dei portafogli gestiti; 

• almeno il 40% della retribuzione variabile è differita su un periodo di tre-cinque anni. 

 

Ai sensi dell'articolo 32(4)(a) dell'IFD, questi punti non si applicano alla Società in quanto essa non rientra 

nella definizione di "CIF significativa" (l'attivo fuori bilancio è in media inferiore a 100 milioni di euro 
nel precedente periodo di quattro anni). Inoltre, ai sensi dell'articolo 34(4) dell'IFD, le imprese di 

investimento sono tenute a comunicare il numero di persone fisiche che ricevono una retribuzione pari o 



Disclosures e Disciplina di mercato 2022 

48 XTB Ltd – Regolamentata CySEC – Licenza CIF n. 169/12 

 

 

superiore a 1 milione di euro per esercizio finanziario, in fasce retributive di 1 milione di euro, comprese 

le loro responsabilità lavorative, l'area di attività interessata e i principali elementi di retribuzione, bonus, 
premi a lungo termine e contributi pensionistici. Tuttavia, attualmente non vi sono persone fisiche della 

Società che percepiscono una retribuzione pari o superiore a 1 milione di euro per esercizio finanziario e 

pertanto l'informativa di cui sopra non è applicabile alla Società. Nel corso dell'anno non sono stati 
corrisposti compensi differiti, pagamenti di ingaggio o di fine rapporto. La retribuzione aggregata del 

personale della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, suddivisa per area di attività, è descritta 

nella seguente tabella: 

 
Table 18: Remunerazione suddivisa per area di attività 

Remunerazione annuale al 31 dicembre 2022 

Area di attività 
Fissa 

€ 

Variabile 

€ 

Totale 

€ 

Funzioni di controllo * 196.250 58.515 254.766 

Dipartimento di brokeraggio 29.116 4.149 33.265 

Dipartimento Back Office 28.491 2.920 31.411 

Total 253.857 65.584 319.441 

* Le funzioni di controllo comprendono i Direttori esecutivi e il MLCO. 
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8. POLITICA DEGLI INVESTIMENTI 

 

Le imprese di investimento devono comunicare le seguenti informazioni in conformità all'articolo 46 
dell'IFR: 

a) la percentuale dei diritti di voto connessi alle azioni detenute direttamente o indirettamente 

dall'impresa di investimento, suddivisa per Stato membro e per settore; 

b) una descrizione completa del comportamento di voto nelle assemblee generali delle società le 

cui azioni sono detenute ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 46, una spiegazione dei voti e il 

rapporto tra le proposte presentate dall'organo di amministrazione o di direzione della società 
che l'impresa di investimento ha approvato; e 

c) una spiegazione dell'utilizzo delle società di consulenza; 

d) gli orientamenti di voto relativi alle società le cui azioni sono detenute ai sensi del 

paragrafo 2 dell'articolo 46. 

 

Le imprese di investimento che soddisfano i criteri di cui all'articolo 26, paragrafo 8, lettera a), della 
Legge, il cui attivo di bilancio, sia in entrata che in uscita, è mediamente inferiore a 100 milioni di euro 

nel periodo di 4 anni, sono esentate dall'obbligo di comunicazione della politica degli investimenti. 

 

La media delle attività in bilancio e fuori bilancio della Società per il precedente periodo di quattro anni 
è inferiore a 100 milioni di euro e come tale soddisfa i criteri del paragrafo 26(8) della Legge. Pertanto, 

la Società è esonerata dall'obbligo di fornire informazioni sulla politica degli investimenti. 
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9. RISCHI AMBIENTALI, SOCIALI E DI GOVERNANCE 

 

A partire dal 26 dicembre 2022, le imprese di investimento dovranno comunicare informazioni sui rischi 
ambientali, sociali e di governance (rischi ESG), compresi i rischi fisici e i rischi di transizione, come 

definiti nella relazione dell'ABE di cui all'articolo 35 della direttiva IFD. Le informazioni sui rischi ESG 

dovranno essere comunicate una volta nel primo anno e successivamente con cadenza biennale. 
 

Le imprese di investimento che soddisfano i criteri di cui all'articolo 26, paragrafo 8, lettera a), della 

Legge, i cui attivi di bilancio e fuori bilancio sono mediamente inferiori a 100 milioni di euro nel 
periodo di 4 anni, sono esentate dalla divulgazione di informazioni sui rischi ambientali, sociali e di 

governance, compresi i rischi fisici e i rischi di transizione, ai sensi dell'articolo 35 dell'IFD.. 

 

La media delle attività in bilancio e fuori bilancio della Società per il precedente periodo di quattro anni 
è inferiore a 100 milioni di euro e come tale soddisfa i criteri del paragrafo 26(8) della Legge. Pertanto, 

la Società è esonerata dall'obbligo di informativa in materia di ESG. 
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10. APPENDICE - RIFERIMENTI SPECIFICI ALL'IFR 

 

Rifer. IFR 
Sintesi di alto livello Sezione 

Ambito di applicazione dei requisiti di divulgazione 

46 (1) 
Obbligo di pubblicare le informazioni di mercato, alla data di 

pubblicazione del bilancio annuale. 
1.3 

46 (2) 
Obbligo di pubblicare informazioni di mercato le imprese 

d’investimento piccole e non interconnesse 
N/A 

46 (3) 
Obbligo di pubblicare l'informativa di mercato per le imprese 

d’investimento che non soddisfano più i criteri di imprese 

d’investimento piccole e non interconnesse 

N/A 

46 (4) 
Le informazioni di mercato devono essere pubblicate su un mezzo di 

comunicazione appropriato o fornire chiari riferimenti incrociati ad 

altri mezzi di comunicazione. 

1.4 

Obiettivi e politiche di gestione del rischio 

 

 

 

47 

Comunicazione degli obiettivi e delle politiche di gestione del rischio 

per ciascuna categoria distinta di rischio indicata nelle parti terza, 
quarta e quinta dell'IFR, compresa una sintesi delle strategie e dei 

processi di gestione di tali rischi e una dichiarazione di rischio concisa 

approvata dal CdA dell'impresa di investimento che descriva 
sinteticamente il profilo di rischio complessivo dell'impresa di 

investimento associato alla strategia aziendale 

 

 

 

1.5, 4, 5 

Governance   

48 (a) 
Indicazione del numero di incarichi di amministratore ricoperti dai 

membri dell'organo di gestione 
2.3 

 

48 (b) 

La politica sulla diversità per quanto riguarda la selezione dei membri 

dell'organo di gestione, i suoi obiettivi e gli eventuali traguardi 

pertinenti stabiliti in tale politica e la misura in cui tali obiettivi e 

traguardi sono stati raggiunti 

 

2.2, 2.4 

 

48 (c) 
se l'impresa di investimento ha istituito o meno un comitato rischi 

separato e il numero di volte in cui il comitato rischi si è riunito 

annualmente 

 

2.1.3 

Fondi propri   

 

49 (1) (a) 

Riconciliazione completa degli elementi del Common Equity Tier 1, 

degli elementi del Additional Tier 1, degli elementi del Tier 2 e dei 

filtri e delle deduzioni applicabili ai fondi propri dell'impresa di 

investimento e allo stato patrimoniale nel bilancio certificato dell’IF; 

 

3.3 

 

49 (1) (b) 

Descrizione delle principali caratteristiche degli strumenti di Common 

Equity Tier 1, Additional Tier 1 e Tier 2 emessi dall’impresa di 

investimento. 

 

3.2 

 

49 (1) (c) 
Descrizione di tutte le restrizioni applicate al calcolo dei fondi propri 

in conformità all'IFR e degli strumenti e delle deduzioni a cui si 

applicano tali restrizioni. 

 

3.1 

49 (2) 
L'ABE elabora standard di attuazione per i punti (a), (b), (c). 

N/A 

Requisiti dei fondi propri  
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50 (a) 
Sintesi dell'approccio della IF alla valutazione dell'adeguatezza del suo 

capitale interno per sostenere le attività attuali e future. 
4.4 

50 (b) Risultato dell'ICAAP su richiesta dell'autorità competente. 6 

50 (c) 
Requisiti del fattore K calcolati in forma aggregata per RtM, RtF e 

RtC, in base alla somma dei fattori K applicabili 
4.3 

50 (d) Requisiti per le spese generali fisse 4.2 

Politica e pratiche di remunerazione 

 

51 

Politica retributiva, compresi gli aspetti relativi alla neutralità di 

genere e al divario retributivo tra i sessi, per le categorie di personale 

le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di 

rischio 

 

7 

 

51 (a) 

Caratteristiche del sistema retributivo, tra cui il livello di remunerazione 

variabile e i criteri di assegnazione della remunerazione variabile, la politica 

di pagamento in strumenti, la politica di differimento e i criteri di 

maturazione 

 

7 

51 (b) Rapporti tra retribuzione fissa e variabile 7 

 

51 (c) 
Informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni, suddivise per 

l'alta dirigenza e i membri del personale le cui azioni hanno un impatto 

significativo sul profilo di rischio dell'impresa di investimento 

 

7 

 

51 (c)(i) 

Gli importi delle remunerazioni assegnate nell'esercizio, suddivise in 

remunerazione fissa e variabile, e il numero di beneficiari 

 

7 

51 (c)(ii) Importi e forme della remunerazione variabile assegnata 7 

51 (c)(iii) 
Gli importi della retribuzione differita assegnati per i periodi di 

performance precedenti 
N/A 

51 (c)(iv) 
L'importo della retribuzione differita da maturare nell'esercizio 

finanziario 
N/A 

51 (c)(v) 
I premi di remunerazione variabile garantiti durante l'esercizio 

finanziario e il numero di beneficiari di tali premi 
N/A 

51 (c)(vi) 
Le indennità di fine rapporto assegnate in periodi precedenti, che 

sono state erogate nel corso dell'esercizio finanziario 
N/A 

 

51 (c)(vii) 

Gli importi delle indennità di licenziamento assegnate durante 

l'esercizio finanziario, suddivise in anticipate e differite, il numero di 

beneficiari di tali indennità e il pagamento più alto assegnato a una 

singola persona 

 

N/A 

51 (d) 
Se il FI beneficia di una deroga ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4, 

della direttiva IFD 
7 

Politica degli investimenti 

52 
Non applicabile a causa dei criteri di cui alla lettera a) dell’articolo 32, (4) 

dell'IFD 
8 

Rischi ambientali, sociali e di governance 

53 
Non applicabile a causa dei criteri di cui di cui alla lettera a) dell’articolo 

32, (4) dell'IFD 
9 

 


