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POLITICA DEI PREZZI DI MONTE TITOLI 

I prezzi per i servizi di base sono regolati dai seguenti principi e criteri: 

Criteri di definizione dei prezzi  

Monte Titoli ha grande cura nella definizione dei prezzi e tiene in considerazione un 
ampio numero di fattori, incluso gli investimenti nella propria offerta, il suo profilo di 
rischio, il valore offerto ai clienti, i propri costi, le aspettative dei clienti, i suoi elevati 
standard qualitativi, la continuità dei servizi offerti e la prevenzione dei rischi sistemici, 
come pure il contesto competitivo in cui opera. 

Non discriminazione 

L’ammissione ai servizi di base avviene sulla base di criteri pubblici che consentono un 
equo e libero accesso ai servizi di base a tutte le entità giuridiche che intendono 
diventare partecipanti. Tali criteri sono trasparenti, obiettivi, non discriminatori al fine 
assicurare un libero ed equo accesso al depositario centrale di titoli. Inoltre, i servizi di 
base sono regolati da regolamenti e procedure. Ne consegue che clienti dello stesso tipo 
sostengono gli stessi corrispettivi che sono applicati su base non discriminatoria 
nell’ambito della categoria di clienti di appartenenza. 

Divulgazione e trasparenza 

Monte Titoli pubblica i prezzi dei servizi di base in specifica sezione del proprio sito web, 
Il prospetto dei corrispettivi è liberamente accessibile sul suo sito senza l’uso di 
password per consentire la più ampia possibile certezza nell’applicazione dei corrispettivi 
e agevolare la comparazione delle offerte nell’ambito del mercato. 

In linea con la struttura dei servizi di base, i prospetti dei corrispettivi dei servizi si 
riferiscono alle due principali categorie di clienti di Monte Titoli: emittenti e intermediari. 
Per tali due categorie sono chiaramente identificati e riportati separatamente i prezzi di 
ciascun specifico servizio e funzionalità.  

Ogni prospetto riporta tutte le voci di cui si compone il prezzo: i corrispettivi applicati per 
la partecipazione, se previsti, i corrispettivi per i servizi forniti e per ciascuna delle 
funzionalità incluse nel servizio.  

I clienti possono liberamente scegliere i servizi e le relative funzionalità in base alle 
proprie necessità. Qualora la sottoscrizione di un servizio costituisca un requisito per la 
partecipazione ad un altro servizio in base al modello operativo, i corrispettivi per i 
diversi servizi sono contabilizzati separatamente.   

Ogni voce di corrispettivo è indicata chiaramente e separatamente con l’indicazione del 
necessario livello di dettaglio per agevolare la comprensione. Note esplicative forniscono 
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informazioni sulla valuta dei corrispettivi, i metodi e la periodicità di calcolo, il periodo di 
fatturazione e le circostanze che comportano la non applicazione di corrispettivi. 

Sconti e riduzioni 

Sconti e riduzioni per i servizi di base, in base ai sopra esposti principi di non 
discriminazione e trasparenza, sono inclusi nel prospetto dei corrispettivi con dettaglio 
degli importi di riduzione come pure dei criteri oggettivi di applicazione. 

Riconciliazione 

La struttura del prospetto dei corrispettivi ha l’obiettivo di facilitare la riconciliazione delle 
fatture che i clienti ricevono da Monte Titoli. Codici di riferimento, specifici per ogni voce, 
identificano in maniera univoca il servizio fornito e ogni funzionalità inclusa. Questi codici 
sono riportati nella fattura periodica in corrispondenza delle voci di dettaglio in cui si 
scompone l’importo globale dei servizi acquistati.  

Revisione 

In generale Monte Titoli rivede i corrispettivi ogniqualvolta un nuovo servizio o 
funzionalità viene avviato. La frequenza di revisione dei corrispettivi varia di volta in 
volta.  

Le modifiche sono annunciate tramite pubblicazione sul sito web della società, previa 
notifica di tale pubblicazione a tutti i clienti, come da previsioni contrattuali in vigore che 
riportano il relativo termine per l’esercizio del diritto di recesso. 
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