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Online Brokerage Framework Agreement Accordo Quadro di Intermediazione Online 

Trade Republic Bank GmbH (hereinafter: "Trade Republic") and the 
Customer enter into this Online Brokerage Framework Agreement 
(hereinafter: "Framework Agreement"). The Framework Agreement 
governs the features offered by Trade Republic on an Application for 
mobile devices or other ways of communication and the services as 
an online broker, from the opening of a custody account, to trading 
in financial instruments and communication via an electronic 
postbox. 

Trade Republic Bank GmbH (di seguito: "Trade Republic") e il 
Cliente stipulano il presente Accordo Quadro di Intermediazione 
Online (di seguito: "Accordo Quadro"). L'Accordo Quadro regola 
le funzionalità offerte da Trade Republic tramite un'Applicazione 
per dispositivi mobili o altre modalità di comunicazione, nonché 
i servizi offerti da Trade Republic in quanto broker online, 
dall'apertura di un conto deposito titoli alla negoziazione di 
strumenti finanziari e alla comunicazione tramite posta 
elettronica. 

1. Statutory information requirements; Information by 
durable data carrier 

1. Obblighi legali d'informazione; Informazioni 
mediante un supporto dati durevole

1.1 When concluding distance contracts for financial 
services, Trade Republic has an obligation to provide 
information to consumers in respect of contracts for 
financial services prior to the conclusion of the contract. 
As an investment services company, Trade Republic is 
further obliged to provide the Customer (hereinafter, the 
“Customer”) with information about Trade Republic 
itself, the services provided by Trade Republic, the 
financial instruments offered, execution venues and all 
costs and incidental costs. The pre-contractual 
information compiled as Appendix 1.1 together with the 
references to other contractual documents serves to 
fulfill these information obligations. Through this 
information, Trade Republic is compliant with further 
statutory information obligations. 

1.1 Al momento della stipula di contratti a distanza per 
servizi finanziari, Trade Republic ha l'obbligo di fornire 
determinate informazioni ai consumatori riguardo ai 
contratti per servizi finanziari prima della stipula del 
contratto.  Trade Republic, in qualità di impresa 
d'investimento, è inoltre obbligata a fornire al Cliente 
(di seguito, il “Cliente”) informazioni riguardanti 
Trade Republic medesima, i servizi forniti da Trade 
Republic, gli strumenti finanziari offerti da Trade 
Republic, le sedi di esecuzione e tutti i relativi costi. Le 
informazioni precontrattuali riportate nell'Appendice 
1.1, unitamente ai riferimenti ad altri documenti 
contrattuali, sono funzionali ad adempiere a tali 
obblighi informativi. Trade Republic è in regola con gli 
ulteriori obblighi di informazione previsti dalla legge. 

1.2 As an investment services company, Trade Republic is 
further obliged to clearly disclose to the Customer the 
general nature and origin of conflicts of interest and the 
steps taken to limit the risks of impairing the Customer's 
interest. The information on Trade Republic's handling of 
potential conflicts of interest compiled as Appendix 1.2 
serves to fulfill this duty of disclosure. 

1.2 Trade Republic, in qualità di impresa d'investimento, 
ha inoltre l'obbligo d'informare chiaramente il cliente 
sulla natura generale e sull'origine di conflitti 
d'interessi, nonché sulle misure adottate per ridurre il 
rischio che l'interesse del Cliente venga 
compromesso. A tal fine, le informazioni sulla 
gestione di potenziali conflitti d'interessi sono fornite 
da parte di Trade Republic nell'Appendice 1.2. 

1.3 In the course of the business relationship Trade Republic 
must provide the Customer with extensive additional 
information as prescribed by law. Trade Republic 
endeavours to avoid sending documents in paper form in 
order to keep the costs of processing low in the interest 
of all Customers and to conserve natural resources at the 
same time. Where documents are required by law to be 
sent on a durable data carrier, Trade Republic will 
therefore provide such documents to the Customer in 
the form of a Portable Document Format (.pdf) in in the 
Application installed in the mobile device (hereinafter 
"Application"), unless another form is mandatorily 
required by law.  These documents can be accessed in the 
Application under Profile/Settings/Legal/Current 
Documents. The Customer can also download the 
documents in the Application to his mobile device. 

1.3 Nel corso del rapporto con il Cliente, Trade Republic è 
tenuta a fornire al Cliente ulteriori informazioni 
esaustive come previsto dalla normativa applicabile. 
Trade Republic si impegna ad evitare d'inviare 
documenti cartacei al fine di mantenere bassi i costi 
amministrativi nell'interesse di tutti i Clienti e allo 
stesso tempo di preservare la natura. Qualora la 
normativa imponga l'invio dei documenti su un 
supporto dati durevole, Trade Republic fornirà tali 
documenti al Cliente nella forma di Portable 
Document Format (.pdf) mediante l'Applicazione 
installata sul dispositivo mobile del Cliente (in seguito 
"Applicazione"), salvo che un diverso formato non sia 
obbligatorio per legge.  Tali documenti sono resi 
disponibili al Cliente sull'Applicazione nella sezione 
Profilo/Impostazioni/Dati Legali/Documenti attuali. Il 
Cliente può anche scaricare i documenti 
dall'Applicazione sul proprio dispositivo mobile. 

1.4 The Customer agrees to the provision of the documents 
referred to in Clause 1.3. on an electronic durable data 
carrier. 

1.4 Il Cliente accetta che i documenti di cui alla Clausola 
1.3. siano forniti su un supporto dati elettronico 
durevole. 

1.5 The provision of key information documents in 
accordance with EU Regulation 1286/2014 for packaged 
retail investment products is generally provided for in 
paper form.  Accordingly, the key information documents 
would have to be sent in paper form before the order is 
placed. This contradicts the business model of an online 
broker. Therefore, the aforementioned consent pursuant 

1.5 In conformità con il Regolamento UE 1286/2014 sui 
prodotti d'investimento al dettaglio preassemblati, i 
documenti informativi chiave devono essere 
generalmente inviati su supporto cartaceo prima di 
effettuare l'ordine. Ciò è in contrasto con il modello di 
business di un broker online. Pertanto, il suddetto 
consenso fornito dal Cliente ai sensi della Clausola 
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to Clause 1.4. also relates in particular to the provision of 
key information documents. 

1.4. si riferisce anche alla fornitura di documenti 
informativi chiave. 

2. Scope of services offered; execution of orders 
according to the Customer's instructions 

2. Ambito dei servizi offerti; esecuzione degli ordini 
secondo le istruzioni del Cliente 

2.1 Trade Republic offers Customers residing in the countries 
in which Trade Republic conducts its business to maintain 
a custody account and trade financial instruments in the 
respective country. Since Trade Republic, being an online 
broker, is interested in efficient and cost-effective 
execution of orders in financial instruments and wants to 
offer attractive conditions, Trade Republic cooperates 
with selected execution venues and counterparties. This 
results in the Customer usually being able to select only 
one execution venue or a limited number of 
counterparties for a given financial instrument. Details 
on the available execution venues and counterparties for 
transactions in financial instruments are provided in 
Trade Republic's Execution Policy which are separately 
outlined in the "Special Terms and Conditions for 
Securities Transactions and Execution Policies" 
(Appendix 2.2) and in the Application 
(Profile/Settings/Legal/Current Documents/Information 
on Trading Venues). This may result in trading not being 
possible at short notice in the event of a failure of the 
connected trading venue. Although Trade Republic will 
endeavor to avert this through alternative trading 
venues, this cannot be ensured. 

2.1 Trade Republic offre ai Clienti residenti nei paesi in cui 
Trade Republic svolge la propria attività la possibilità 
di detenere un conto di deposito titoli e di negoziare 
strumenti finanziari nei rispettivi paesi di residenza 
del Cliente. In quanto broker online, Trade Republic 
mira a svolgere la propria attività di esecuzione degli 
ordini in maniera efficiente e conveniente e intende 
offrire condizioni interessanti ai Clienti. Pertanto, 
Trade Republic collabora con sedi di esecuzione e 
contoparti selezionate. Ne consegue che il Cliente può 
solitamente selezionare solo una sede di esecuzione 
o un numero limitato di contoparti per un 
determinato strumento finanziario. Maggiori dettagli 
sulle sedi di esecuzione e sulle contoparti disponibili 
per le transazioni in strumenti finanziari sono rese 
disponibili nella Politica di Esecuzione di Trade 
Republic e sono forniti separatamente nei "Termini e 
Condizioni Particolari per le Transazioni in Titoli e le 
Politiche di Esecuzione" (Appendice 2.2) e 
nell'Applicazione (Profilo/Impostazioni/Dati 
Legali/Documenti attuali/Informazioni sulle sedi di 
negoziazione). Alla luce di quanto sopra, pertanto, le 
negoziazioni con un breve preavviso potrebbero non 
essere disponibili qualora non fosse possibile 
connettersi con la relativa sede di negoziazione. 
Sebbene Trade Republic si impegni ad evitare che ciò 
accada ricorrendo a sedi di negoziazione alternative, 
non è garantito che sia possibile effettuare le 
negoziazioni richieste. 

2.2 The prerequisite for opening a custody account and 
participating in trading in financial instruments is the 
installation of the Application on a supported mobile 
device of the Customer. The "Special Terms and 
Conditions for Mobile Devices" set out in Appendix 2.1 
shall apply to the use of the Application. The services 
related to the management of the custody account and 
trading in financial instruments can only be used via this 
Application on the Customer's mobile device authorized 
by Trade Republic - as well as other access channels 
provided by Trade Republic in the course of its regular 
business operations. 

2.2 Il presupposto per aprire un conto deposito titoli e per 
negoziare strumenti finanziari è l'installazione 
dell'Applicazione su un dispositivo mobile del Cliente 
supportato. I "Termini e Condizioni  Particolari per i 
Dispositivi Mobili" di cui all'Appendice 2.1 si applicano 
all'utilizzo dell'Applicazione medesima. È possibile 
usufruire dei servizi relativi alla gestione del conto 
deposito titoli e alla negoziazione di strumenti 
finanziari mediante tale Applicazione installata sul 
dispositivo mobile del Cliente autorizzato da Trade 
Republic, oltre che attraverso i canali di accesso 
forniti da Trade Republic nel corso della propria 
attività  commerciale. 

2.3 For the offered trading of securities and for the 
management of the custody account, the "Special Terms 
and Conditions for Securities Transactions and Execution 
Policies" set out in Appendix 2.2 shall apply, together 
with the execution principles of Trade Republic set out 
separately therein. For trading in crypto assets, the 
"Special Terms and Conditions for Trading in Crypto 
Assets" (Appendix 2.5) shall apply. Trade Republic 
retains the right, both for purchase orders for securities 
and for purchase orders for crypto assets and other 
financial instruments, to refuse such orders. A 
corresponding rejection shall be displayed to the 
Customer in the Application. No contract on the specific 
transaction between Trade Republic and the Customer 
shall be concluded prior to the acceptance of an order 
in the Application. 

2.3 In relazione all'offerta del servizio di trading di titoli e 
alla gestione del Conto deposito titoli, si applicano i 
"Termini e Condizioni Particolari per le Transazioni in 
Titoli e le Politiche di Esecuzione" di cui all'Appendice 
2.2, nonché le politiche di esecuzione di Trade 
Republic ivi separatamente indicati. Per quanto 
riguarda la negoziazione in crypto-asset, si applicano i 
"Termini e Condizioni Particolari per il Trading di 
Crypto-Asset" (Appendice 2.5). Trade Republic si 
riserva il diritto, sia per gli ordini di acquisto di titoli 
che per gli ordini di acquisto di crypto-asset e di altri 
strumenti finanziari, di rifiutare tali ordini. Tale 
rifiuto verrà visualizzato sull'Applicazione del 
Cliente. Nessun contratto tra Trade Republic e il 
Cliente in relazione alla transazione specifica 
richiesta dal Cliente potrà essere stipulato senza 
prima aver accettato un ordine nell'Applicazione. 

2.4 The Customer may, in principle, only have financial 
instruments purchased through Trade Republic held in 
his custody account. Trade Republic is not obliged to 

2.4 In principio, il Cliente può detenere solo strumenti 
finanziari acquistati tramite Trade Republic nel 
proprio conto deposito titoli. Trade Republic non è 



CUSTOMER AGREEMENT Trade Republic Bank GmbH ACCORDO CON IL CLIENTEE 

5 / 73 
 

Status 10/2021 

accept the deposit of other financial instruments into the 
Customer's custody account. If the Customer arranges 
for financial instruments to be deposited in the custody 
account that are not tradable via the execution venues 
available through Trade Republic, the Customer must 
have these financial instruments transferred to another 
custody account at Trade Republic's request or sell them 
in accordance with separate instructions. The same 
applies to financial instruments which the custodians 
used by Trade Republic and its service providers (e.g. 
Clearstream) are not or no longer able to hold in custody. 
If the Customer fails to comply with this, the further legal 
consequences shall be determined in accordance with 
Clause 10.4. of this Framework Agreement. Prior to a 
transfer of financial instruments to his custody account, 
the Customer must inform himself whether the financial 
instruments to be transferred are tradable via the 
execution venues available through Trade Republic. 
Otherwise, the Customer must compensate Trade 
Republic for any additional expenses caused by the 
deposit and safekeeping of financial instruments outside 
the Trade Republic trading universe, as well as for any 
damage incurred as a result. In case of the crypto assets 
acquired via the Application, these may also be held in 
custody by third parties, e.g. the crypto custodian BitGo 
Deutschland GmbH, and not in the Customer's custody 
account at Trade Republic. The Customer will be 
informed about this prior to the first trading of the crypto 
assets. In this respect, the Customer enters into its own 
contractual relationship with the crypto custodian. 

obbligata ad accettare il deposito di diversi strumenti 
finanziari nel conto deposito titoli del Cliente.  
Qualora il Cliente richiedesse di depositare nel conto 
deposito titoli strumenti finanziari che non sono 
negoziabili tramite le sedi di esecuzione disponibili 
presso Trade Republic, il Cliente sarà tenuto a 
trasferire tali strumenti finanziari su un diverso conto 
deposito titoli su richiesta di Trade Republic oppure 
sarà tenuto a vendere tali titoli secondo apposite 
istruzioni. Tale regola trova applicazione anche con 
riferimento agli strumenti finanziari che gli 
intermediari “custodi” incaricati da Trade Republic e i 
fornitori di servizi (come ad esempio Clearstream) 
non possono o non sono più in grado di tenere in 
custodia. Qualora il Cliente non rispetti tale regola, 
potrebbe incorrere in conseguenze legali secondo 
quanto previsto della successiva Clausola 10.4. del 
presente Accordo Quadro. Prima di trasferire 
strumenti finanziari sul proprio conto deposito titoli, 
il Cliente deve verificare se gli strumenti finanziari 
oggetto di trasferimento sono negoziabili tramite le 
sedi di esecuzione disponibili presso Trade Republic. 
In caso contrario, il Cliente sarà tenuto a compensare 
Trade Republic per eventuali ulteriori spese per il 
deposito e la custodia di detti strumenti finanziari al 
di fuori dell'ambito di trading di Trade Republic, 
nonché per eventuali danni subiti da Trade Republic e 
derivanti da tale condotta In caso contrario, il Cliente 
dovrà risarcire Trade Republic per qualsiasi spesa 
aggiuntiva causata dal deposito e dalla custodia di 
strumenti finanziari al di fuori dell'universo di trading 
di Trade Republic, così come per qualsiasi danno 
subito in conseguenza. Nel caso di acquisto di crypto-
asset mediante l'Applicazione, gli stessi potrebbero 
essere tenuti in custodia da parti terze, come ad 
esempio il custode crypto BitGo Deutschland GmbH, 
anziché nel conto deposito titoli del Cliente presso 
Trade Republic. Il Cliente verrà informato a tal 
riguardo prima di negoziare crypto-asset per la prima 
volta. In tale ultimo caso, il Cliente stipula un rapporto 
contrattuale con il custode di crypto-asset. 

2.5 If a Customer holds registered shares of German 
companies in his custody account, he can only exercise 
his rights arising from the shares (e.g. participation in the 
Annual General Meeting) under German stock 
corporation law if the Customer is registered in the 
Company's share register in due time. The Customer has 
to check independently to what extent a registration in 
the share register or the notification of the Customer-
related data to the stock corporation is necessary to 
exercise his shareholder rights. Trade Republic forwards 
the Customer-related data required for registration in 
the share register to a German joint-stock corporation if 
the Customer selects "registration deposit" in the menu 
settings of the Application for his deposit 
(Profile/Settings/Services/Other Services/Registration 
Status), or otherwise within the scope of Trade Republic's 
legal obligations. In this case, German domestic joint 
stock corporations will usually register the Customer in 
the share register. In the case of foreign stock 
corporations, Trade Republic will transfer Customer-
related data to the respective stock corporations within 
the scope of the legal requirements applicable to Trade 
Republic if the Customer selects a registration 
depository. Otherwise, data will only be forwarded 
within the scope of mandatory legal obligations. 

2.5 Qualora un Cliente detenga delle azioni registrate di 
società tedesche nel proprio Conto deposito titoli, il 
Cliente potrà esercitare solamente i diritti derivanti 
dalle azioni medesime (ad esempio la partecipazione 
all'Assemblea annuale dei Soci) ai sensi della 
normativa tedesca sulle società per azioni e qualora il 
Cliente sia iscritto nel registro delle azioni della 
Società entro il termine previsto. Il Cliente deve 
verificare autonomamente quando è necessario 
effettuare l’iscrizione nel registro delle azioni o la 
comunicazione dei dati relativi al Cliente alla società 
per azioni al fine di esercitare i propri diritti di 
azionista. Trade Republic invierà al Cliente i dati 
necessari per la registrazione nel registro delle azioni 
di una società per azioni tedesca se il Cliente ha 
selezionato la voce "iscrizione" nelle impostazioni del 
menu dell'Applicazione 
(Profilo/Impostazioni/Servizi/Altri Servizi/Stato di 
registrazione), oppure se tale iscrizione è dovuta in 
conformità agli obbligazioni che Trade Republic è 
tenuta ad osservare. In tal caso, le società per azioni 
tedesche provvedono generalmente ad iscrivere il 
Cliente nel registro delle azioni. Nel caso di società per 
azioni aventi sede legale fuori dalla Germania, Trade 
Republic trasferirà i dati relativi al Cliente alle 
rispettive società per azioni nell'ambito degli obblighi 
legali applicabili a Trade Republic qualora il Cliente 
abbia selezionato un deposito di registrazione. In caso 
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contrario, i dati verranno trasmessi solo se 
obbligatorio per legge. 

2.6 Trade Republic is obliged under Sec. 63 para. 5 of the 
German Securities Trading Act 
(Wertpapierhandelsgesetz - "WpHG") to assess the 
compatibility of the securities offered by Trade Republic 
with the needs of Customers, also taking into account the 
so-called target market. The target market defines which 
investors the issuer of a security is addressing.  In 
determining the target market, the typical investment 
objectives (including specific investment experience), the 
knowledge and experience typically required by the 
Customer to understand the risks of the particular 
security and the risk tolerance typically required will be 
considered. In connection with purchase orders for 
securities, Trade Republic will use information requested 
from the Customer which relates to the Customer's 
knowledge and experience with respect to transactions 
in particular types of securities. Trade Republic has not to 
use any other information provided by the Customer 
through any other means. Therefore, Trade Republic will 
only check whether the Customer, according to the 
information provided by him, belongs to the target 
market of the respective security with regard to his 
knowledge and experience. If, based on the information 
provided by the Customer, Trade Republic comes to the 
conclusion that the Customer does not belong to the 
target market of the respective instrument with regard 
to his knowledge and experience, Trade Republic will 
inform the Customer accordingly. 

2.6 Trade Republic è tenuta ai sensi dell'Art. 63 par. 5 
della Legge tedesca sui mercati azionari 
(Wertpapierhandelsgesetz - "WpHG") a valutare la 
compatibilità dei titoli offerti da Trade Republic con le 
esigenze dei Clienti, tenendo conto anche del 
cosiddetto mercato di riferimento (target market). Il 
target market consente di identificare gli investitori 
cui è rivolta l’offerta dell'emittente dei titoli. Al fine di 
determinare il mercato di riferimento, saranno presi 
in considerazione gli obiettivi d'investimento generali 
(ivi inclusa l'esperienza d'investimento specifica del 
Cliente), le conoscenze e l'esperienza generalmente 
necessarie per il Cliente al fine di comprendere i rischi 
di un dato titolo e la relativa tolleranza al rischio 
tipicamente richiesta. Per quanto riguarda gli ordini 
per l'acquisto di titoli, Trade Republic utilizzerà le 
informazioni necessarie del Cliente relative alla sua 
conoscenza ed esperienza circa le transazioni 
effettuate con riferimento a determinati tipi di titoli. 
Trade Republic non utilizzerà alcuna altra 
informazione fornita dal Cliente tramite altri mezzi. 
Pertanto, Trade Republic verificherà unicamente se il 
Cliente, in base alle informazioni dallo stesso fornite, 
rientra nel target market del titolo corrispondente in 
termini di conoscenze ed esperienza possedute. 
Qualora, in base alle informazioni fornite dal Cliente, 
Trade Republic giungesse alla conclusione che il 
Cliente non rientra nel mercato di riferimento dello 
strumento finanziario corrispondente in termini di 
conoscenza ed esperienza possedute, Trade Republic 
informerà conseguentemente il Cliente. 

2.7 The Help Center, accessible via the Website of Trade 
Republic and in the Application contains important 
information on the functioning of financial instruments 
available via the Application and on the associated typical 
risks of loss. Information on the crypto assets available 
via the Application is also contained in the "Special Terms 
and Conditions for Trading in Crypto Assets" (Appendix 
2.5). 

2.7 La sezione denominata “Centro Assistenza”, 
accessibile tramite il sito e l'Applicazione di Trade 
Republic, contiene informazioni importanti sul 
funzionamento degli strumenti finanziari disponibili 
sull'Applicazione e sui rischi di perdita solitamente 
associati. Le informazioni sui crypto-asset disponibili 
tramite l'Applicazione sono contenute anche nei 
"Termini e Condizioni Particolari per il Trading in 
Crypto-Asset" (Appendice 2.5). 

2.8 The "Special Terms and Conditions Postbox" set forth in 
Appendix 2.3 shall apply to the Postbox function 
provided by the Application. 

2.8 I "Termini e Condizioni Particolari per Postbox" di cui 
all'Appendice 2.3 si applicano alla funzione Postbox 
fornita sull'Applicazione. 

2.9 Due to the agreement of May 31, 2013 between the 
Federal Republic of Germany and the United States of 
America for the promotion of tax honesty in international 
matters (Foreign Account Tax Compliance Act; in short: 
FATCA), Trade Republic must check whether the 
Customer is possibly a "U.S. Person" when opening an 
account. "U.S. Persons" are not permitted to open an 
account with Trade Republic. It is the responsibility of 
each Customer to clarify whether they qualify as a "U.S. 
Person". If it becomes apparent during the course of the 
business relationship that a Customer is or will become a 
"U.S. Person", the Customer must notify Trade Republic 
without undue delay. If the Customer is a "U.S. Person", 
Trade Republic may terminate this Customer Agreement 
without notice. The Customer shall compensate Trade 
Republic for any expenses and damages incurred by 
Trade Republic due to the qualification of the Customer 
as a "U.S. Person". 

2.9 A seguito dell'accordo del 31 maggio 2013 tra la 
Repubblica Federale Tedesca e gli Stati Uniti 
d'America per la promozione della trasparenza fiscale 
nelle questioni internazionali (Foreign Account Tax 
Compliance Act, abbreviato FATCA), Trade Republic è 
tenuta a verificare se il Cliente è una "soggetti 
imponibili in US” al momento dell'apertura di un 
conto. Le "US Person" non sono autorizzate ad aprire 
un conto con Trade Republic. È responsabilità del 
singolo Cliente verificare se ricorrono i presupposti 
per essere considerato un "soggetto imponibile in 
US". Se dovesse emergere durante la relazione con il 
Cliente che il Cliente medesimo è un "soggetto 
imponibile in US", il Cliente dovrà informare 
immediatamente Trade Republic. Se il Cliente è un 
"soggetto imponibile in US", Trade Republic può 
cessare il presente Accordo con il Cliente senza 
preavviso. Il Cliente dovrà risarcire Trade Republic per 
eventuali spese e danni incorsi da Trade Republic per 
via dello status di "soggetto imponibile in US" del 
Cliente. 
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2.10 The Customer may also conclude savings plans for certain 
financial instruments provided by Trade Republic 
through the Application. The Customer can access a list 
of the financial instruments permitted for a savings plan 
in the Application. The "Special Terms and Conditions 
Savings Plan" (Appendix 2.4) apply to the offered savings 
plans in financial instruments. 

2.10 Il Cliente può anche sottoscrivere dei piani di 
risparmio per alcuni strumenti finanziari offerti da 
Trade Republic tramite l'Applicazione. Il Cliente può 
accedere a un elenco degli strumenti finanziari idonei 
per il piano di risparmio nell'Applicazione. I "Termini 
e Condizioni Particolari per il Piano di Risparmio" 
(Appendice 2.4) si applicano ai piani di risparmio 
offerti. 

2.11 If, within the framework of the contractual relationship 
between Trade Republic and the Customer, there have 

been transactions on the Customer’s accounts in a tax 
period, Trade Republic, in cooperation with a service 
provider, may provide the Customer with a local tax 
reporting for this tax period free of charge and without 
obligation and without liability. This tax report can be 
used to assist the Customer in preparing its tax return. 
Trade Republic reserves the right to discontinue this free 
service at the end of a tax year and will notify the 
Customer with a notice period of four weeks. 

2.11 Se, nell'ambito del rapporto contrattuale tra Trade 
Republic e il Cliente, sono state eseguite delle 
operazioni sui conti dei Clienti durante un 
determinato periodo fiscale, Trade Republic, in 
collaborazione con un fornitore di servizi, potrebbe 
fornire al Cliente un apposito resoconto fiscale con 
riferimento a tale periodo d'imposta gratuitamente e 
senza che ne derivi alcun obbligo o responsabilità. 
Tale resoconto fiscale potrà essere utilizzato dal 
Cliente ai fini della compilazione della propria 
dichiarazione dei redditi. Trade Republic si riserva il 
diritto di sospendere questo servizio gratuito al 
termine del rispettivo anno fiscale informando il 
Cliente con un preavviso di quattro settimane. 

3. Settlement of orders; fiduciary safekeeping of 
Customer funds 

3. Regolamento degli ordini; custodia fiduciaria dei 
fondi del Cliente 

3.1 In principle, the Customer may only place orders for the 
purchase of financial instruments on a money on account 
basis. For this purpose, Trade Republic has set up 
Omnibus Trust Accounts with banks which are authorized 
to conduct cash deposit business (hereinafter referred to 
as "Trust Bank"). The Customer can deposit a 
corresponding credit balance to these accounts using the 
personal International Bank Account Number ("IBAN") 
provided to him. The Customer issues a trust order to 
Trade Republic for the safekeeping of the Customer's 
credit balance in the Omnibus Trust Account. Trade 
Republic is nevertheless entitled, but not obliged, to act 
in advance as commission agent (i.e. trading agent acting 
in its own name and on behalf of the principal) for the 
Customer 

3.1 In linea di principio, il Cliente può effettuare ordini per 
l'acquisto di strumenti finanziari solo se vi sono fondi 
disponibili nel proprio conto. A tal fine, Trade 
Republic ha istituito dei “Conti Fiduciari Omnibus” con 
talune banche autorizzate a condurre attività di 
deposito di contanti (di seguito, ciascuna una "Banca 
Fiduciaria"). Il Cliente può versare il saldo 
corrispondente in questi conti utilizzando il proprio 
numero di conto bancario internazionale ("IBAN") 
personale fornitogli. Il Cliente impartisce un ordine 
fiduciario a Trade Republic per la custodia dei fondi 
disponibili del Cliente medesimo nel Conto Fiduciario 
Omnibus. Tuttavia, Trade Republic ha il diritto, ma 
non l'obbligo, di agire in qualità di mandatario  (i.e. 
agente di operazioni di trading che esegue gli ordini in 
nome proprio e per conto del mandante) del Cliente 
anche prima di ricevere i fondi. 

3.2 Trade Republic settles the orders in financial instruments 
as well as the payments in connection with the execution 
of orders in financial instruments and with the custody of 
securities via the credit balance deposited or maintained 
by the Customer in the Omnibus Trust Account. The 
Customer shall without undue delay settle any negative 
Customer credit balance. A negative Customer credit 
balance may only occur in exceptional cases, for example 
due to cancellations. 

3.2 Trade Republic regola finanziariamente gli ordini per 
strumenti finanziari e i pagamenti relativi 
all'esecuzione degli ordini per strumenti finanziari e 
alla custodia dei titoli a valere sul saldo depositato o 
mantenuto dal Cliente nel Conto Fiduciario Omnibus. 
Il Cliente dovrà saldare immediatamente eventuali 
propri saldi negativi. Un saldo negativo del Cliente 
può verificarsi solo in casi eccezionali, ad esempio per 
via di un annullamento di un ordine. 

3.3 The "Special Terms and Conditions Omnibus Trust 
Account and Clearing Account" set forth in Appendix 3.1 
shall apply to the deposit of the Customer's funds in an 
Omnibus Trust Account and to the settlement of the 
claims arising from the orders in financial instruments in 
a separately managed Clearing Account for accounting 
purposes. 

3.3 I "Termini e Condizioni Particolari del Conto Fiduciario 
Omnibus e del Conto di Transito" di cui all'Appendice 
3.1 si applicano al versamento dei fondi del Cliente nel 
Conto Fiduciario Omnibus e al regolamento dei crediti 
derivanti dagli ordini per strumenti finanziari in un 
“Conto di Transito” gestito separatamente per scopi 
contabili. 

3.4 In deviation from the statutory rule, Trade Republic and 
the Customer agree on the safekeeping of the 
Customer's funds in Omnibus Trust Accounts in 
accordance with the provisions of Clause 3 and the 
"Special Terms and Conditions Omnibus Trust Account 
and Clearing Account" set out in Appendix 3.1. The 
Customer expressly consents to the safekeeping of its 
funds in the Omnibus Trust Account. In this respect, 

3.4 In deroga alle disposizioni di legge, Trade Republic e il 
Cliente concordano sulla custodia dei fondi del Cliente 
presso i Conti Fiduciari Omnibus, in conformità con le 
disposizioni della Clausola 3 e con i "Termini e 
Condizioni Particolari del Conto Fiduciario Omnibus e 
del Conto di Transito" di cui all'Appendice 3.1. Il 
Cliente accetta espressamente che i propri fondi siano 
custoditi nel Conto Fiduciario Omnibus. A tal 
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Trade Republic refers to the protective purpose pursued 
with the legal requirements for the segregation of 
Customer funds (see in this regard in Clause 5 of the 
Special Terms and Conditions Omnibus Trust Account 
and Clearing Account in Appendix 3.1). 

proposito, Trade Republic fa riferimento alla finalità 
di tutela della segregazione dei fondi del Cliente (cfr. 
in proposito Clausola 5 dei Termini e Condizioni 
Particolari del Conto Fiduciario Omnibus e del Conto 
di Transito in Appendice 3.1). 

3.5 The Customer may request a payout of his credit balance 
booked on the Omnibus Trust Account account only to 

the Reference Account specified by him/her (the “

Reference Account”) when opening the custody 
account or changed by him/her later in the menu of the 
Application (Profile/Settings/Accounts & Securities). 

3.5 Il Cliente può richiedere il versamento del proprio 
saldo positivo registrato sul Conto Fiduciario Omnibus 
solo a favore del conto di riferimento dallo stesso 
indicato (il "Conto di Riferimento") al momento 
dell'apertura del conto deposito titoli ovvero indicato 
successivamente tramite il menu dell'Applicazione a 
seguito di una eventuale variazione dello stesso 
(Profilo/Impostazioni/Conti e titoli). 

3.6 Trade Republic is entitled - but not obliged - to return to 
the Customer any Customer balance not used for 
transactions in financial instruments for more than 30 
days by payment in favor of the specified Reference 
Account. Trade Republic will inform the Customer about 
the upcoming return by email and message in the 
postbox (Timeline). If the Customer subsequently does 
not use the Customer balance for transactions in financial 
instruments or does not initiate the early withdrawal in 
favor of the Reference Account within two weeks after 
this notification by himself, Trade Republic will initiate 
the transfer of the unused Customer balance in favor of 
the respective Customer's Reference Account. It is 
therefore the Customer's responsibility to update the 
details of his/her Reference Account without undue 
delay in case of changes. 

3.6 Trade Republic ha il diritto, ma non l'obbligo, di 
rimborsare al Cliente eventuali saldi che non siano 
stati utilizzati per le transazioni in strumenti finanziari 
da oltre 30 giorni mediante versamento sul Conto di 
Riferimento. Trade Republic avviserà il Cliente del 
rimborso imminente tramite e-mail e messaggio nella 
casella postale (Cronologia). Qualora il Cliente non 
utilizzasse successivamente il proprio saldo per le 
transazioni in strumenti finanziari o non procedesse 
autonomamente con un versamento anticipato a 
favore del proprio Conto di Riferimento entro due 
settimane dalla data di tale avviso, Trade Republic 
procederà con il versamento del saldo non utilizzato 
del Cliente a favore del rispettivo Conto di 
Riferimento. È pertanto responsabilità del Cliente 
aggiornare immediatamente i dettagli del proprio 
Conto di Riferimento in caso di cambiamenti. 

3.7 Trade Republic offers the "Instant Trading Volume" 
service to Customers who have a custody account with 
Trade Republic and can trade financial instruments via 
the Trade Republic mobile Application or via other tools 
offered by Trade Republic. This service enables 
Customers to trade in financial instruments easily and 
immediately by depositing funds into the Omnibus Trust 
Account. This service can be limited to special countries. 

3.7 Trade Republic offre il servizio "Accredito Istantaneo" 
ai Clienti che detengono un conto deposito titoli con 
Trade Republic e possono negoziare strumenti 
finanziari tramite l'Applicazione mobile di Trade 
Republic o tramite altri strumenti offerti da Trade 
Republic. Tale servizio consente ai Clienti di negoziare 
strumenti finanziari facilmente e immediatamente 
versando i fondi nel Conto Fiduciario Omnibus. Tale 
servizio è disponibile solo in determinati paesi. 

4. Fees and expenses; waiver by the Customer of 
disbursal of payments; foreign currency transactions 

4. Costi e commissioni; rinuncia del Cliente al 
versamento dei pagamenti; transazioni in valuta 
estera 

4.1 The amount of the fees for services provided by Trade 
Republic is set out in the "List of Prices and Services", the 
current version of which can be viewed at any time via 
the Application and via the website of Trade Republic 
(www.traderepublic.com, hereinafter "Trade Republic 
Website"). If a Customer makes use of a main service 
listed therein and the parties have not reached a 
different agreement, the charges stated in the "List of 
Prices and Services" at that time shall apply. Upon 
request, Trade Republic will provide the Customer with a 
current version of the "List of Prices and Services" via the 
Application and will additionally send it to the Customer 
by email upon request. 

4.1 L'importo dei costi del servizio fornito da Trade 
Republic è indicato nell'"Elenco dei Prezzi e dei 
Servizi", di cui è possibile visualizzare in qualsiasi 
momento la versione aggiornata sull'Applicazione e 
tramite il sito web di Trade Republic 
(www.traderepublic.com, di seguito "Sito Web di 
Trade Republic"). Qualora il Cliente si avvalesse del 
servizio principale ivi indicato e non vi fosse nessun 
altro accordo, varranno i costi indicati in tal momento 
sull'"Elenco dei Prezzi e dei Servizi". Su richiesta del 
Cliente, Trade Republic fornirà al Cliente una versione 
aggiornata dell'"Elenco dei Prezzi e dei Servizi" 
tramite l'Applicazione e provvederà, ove richiesto, a 
trasmettere lo stesso via e-mail. 

4.2 In connection with the execution of transactions in 
financial instruments, Trade Republic may receive 
payments from the operators of the execution venues or 
counterparties of the execution transactions (hereinafter 
"Execution Venues") or from providers of financial 
instruments (e.g. providers of ETFs; hereinafter 
"Providers") for the placement of orders at these 
Execution Venues or counterparties or for the acquisition 
of certain products of a Provider by Customers of Trade 

4.2 In relazione all'esecuzione di transazioni in strumenti 
finanziari, Trade Republic potrebbe ricevere delle 
commissioni dagli operatori delle sedi di esecuzione 
(di seguito, le "Sedi di Esecuzione") o dalla 
controparte delle transazioni di esecuzione (di 
seguito, le “Controparti”) o dai fornitori di strumenti 
finanziari (ad esempio i fornitori di ETF; di seguito i 
"Fornitori") per effettuare ordini presso tali Sedi di 
Esecuzione o con tali Controparti o per acquisire 
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Republic. These payments generally amount to up to EUR 
3.00 per qualified Customer order for transactions in 
financial instruments; in exceptional cases and 
depending on certain trading turnover sizes, up to EUR 
17.60 per Customer order (as of 9/2021) (i.e. Trade 
Republic may receive a payment up to this amount for 
the placement of a Customer order at the Execution 
Venue or with the respective Provider). The amount of 
the payments depends in each individual case on the 
agreement with the Execution Venue or Provider and the 
total turnover processed via the Execution Venue in 
defined time periods. This payment is permitted. Trade 
Republic uses the payment to provide Customers with 
low-cost, high-tech services under this Agreement. The 
Customer agrees that Trade Republic may collect and 
retain such payment. The Customer and Trade Republic 
agree, deviating from the legal regulation of the law of 
consignment (Sec. 675, 667 German Civil Code 
(Bürgerliches Gesetzbuch - "BGB"), Sec. 384 German 
Commerical Code (Handelsgesetzbuch - "HGB")), that a 
claim of the Customer against Trade Republic to receive 
such  payments does not arise. Without this agreement 
Trade Republic - assuming the applicability of the law of 
agency to the services of Trade Republic under this 
contract - would have to disburse the payments to the 
Customer. 

determinati prodotti di un Fornitore da parte dei 
Clienti di Trade Republic. Tali commissioni possono 
ammontare generalmente fino ad un massimo di 3,00 
EUR per gli ordini di Clienti idonei relativi a transazioni 
in strumenti finanziari; in casi eccezionali, e a seconda 
delle dimensioni del fatturato relativo al trading, fino 
ad un massimo di 17,60 EUR per ordine del Cliente ( a 
far data dal 9/2021) (ad esempio Trade Republic può 
ricevere un pagamento fino a tale importo per 
effettuare l'ordine del Cliente presso la Sede di 
Esecuzione o il Fornitore corrispondente). L'importo 
delle commissioni può variare sulla base della singola 
operazione in conformità con quanto definito con la 
relativa Sede di Esecuzione o il Fornitore e sulla base 
del fatturato totale registrato con riferimento alla 
Sede di Esecuzione in determinati periodi di tempo. Il 
pagamento di tali commissioni è consentito ai sensi di 
legge. Tali commissioni consentono a Trade Republic 
di fornire ai Clienti servizi altamente tecnologici a 
basso costo ai sensi del presente Accordo. Il Cliente 
autorizza Trade Republic a percepire tali commissioni. 
Il Cliente e Trade Republic convengono che, in deroga 
alle disposizioni legali sul conto deposito (Art. 675 e 
667 del Codice Civile tedesco (Bürgerliches 
Gesetzbuch - "BGB"), Art. 384 del Codice 
Commerciale tedesco (Handelsgesetzbuch - "HGB"), il 
Cliente non ha alcun diritto o pretesa in relazione alla 
percezione da parte di Trade Republic di tali 
commissioni. In mancanza di tale accordo con il 
Cliente, Trade Republic, assumendo che trovi 
applicazione la disciplina del mandato ai servizi di 
Trade Republic ai sensi del presente Accordo Quadro, 
sarebbe tenuta a versare al Cliente i suddetti 
pagamenti percepiti. 

4.3 For the remuneration of the main services not listed in 
the "List of Prices and Services" the legal regulations 
apply, if these main services are provided on behalf of the 
Customer or in the Customer's presumed interest and 
their provision can only be expected against 
remuneration. Deviating agreements between Trade 
Republic and the Customer take precedence. 

4.3 Per quanto riguarda la remunerazione dei servizi 
principali non elencati nell'"Elenco dei Prezzi e dei 
Servizi", la regolamentazione legale viene applicata se 
tali servizi principali sono forniti per conto del Cliente 
o nell'interesse presunto del Cliente, la loro fornitura 
può essere prevista solo a fronte di remunerazione. 
Eventuali accordi in deroga tra Trade Republic e il 
Cliente prevarranno. 

4.4 Trade Republic will not charge the Customer for a service 
that Trade Republic is obliged to provide by law or on the 
basis of a contractual accessory obligation, or that Trade 
Republic performs in its own interest, unless it is 
permitted by law and will be charged in accordance with 
the statutory regulation. 

4.4 Trade Republic non addebiterà al Cliente un servizio 
che Trade Republic è tenuta a fornire per legge o sulla 
base di un obbligo contrattuale accessorio, o che 
Trade Republic esercita nel proprio interesse, a meno 
che non sia consentito dalla legge e venga addebitato 
in conformità con le disposizioni di legge. 

4.5 If Trade Republic concludes a transaction with the 
Customer in a foreign currency, Trade Republic will 
convert the foreign currency amount into Euro and credit 
or debit the corresponding Euro amount to the 
Customer's Clearing Account. 

4.5 Qualora Trade Republic concluda una transazione 
commerciale con il Cliente in una valuta estera, Trade 
Republic convertirà l'importo in valuta estera in Euro 
e accrediterà o addebiterà l'importo in Euro 
corrispondente sul Conto di Transito del Cliente. 

4.6 The determination of the exchange rate for foreign 
currency transactions shall be based on the "List of Prices 
and Services" or on information linked thereto. 

4.6 Il tasso di cambio per le transazioni in valuta sarà 
determinato in base all'"Elenco dei Prezzi e dei 
Servizi" o alle informazioni ivi collegate. 

5. Limits of the power of set-off; prohibition of 
assignment; right of disposal after death 

5. Limiti del potere di compensazione; divieto di 
trasferimento; diritto di cessione dopo la morte 

5.1 The Customer can only offset against Trade Republic's 
claims if his claims are undisputed or have been subject 
of a final court judgement. 

5.1 Il Cliente può compensare i crediti verso Trade 
Republic solo se tali crediti sono incontestati o sono 
stati oggetto di una sentenza definitiva del tribunale. 
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5.2 The Customer may not assign, pledge or otherwise 
transfer his claims against Trade Republic arising from 
the business relationship to third parties. 

5.2 Il Cliente non può assegnare, impegnare o trasferire 
in altro modo i propri crediti verso Trade Republic 
derivanti dal rapporto d'affari a terze parti. 

5.3 After the death of the Customer, the person who claims 
to be the legal successor of the Customer has to prove to 
Trade Republic in an appropriate way that he is entitled 
under inheritance law. Trade Republic is entitled, but not 
legally bound, to consider as the beneficiary and to pay 
to the beneficiary with discharging effect, who presents 
a copy or a certified copy of the testamentary disposition 
(testament, contract of inheritance) together with the 
record of probate proceedings and is designated therein 
as heir or executor. This does not apply if Trade Republic 
is aware that the person named therein is not authorized 
to dispose thereof or if this has not become known to 
Trade Republic due to negligence. 

5.3 A seguito della morte del Cliente, la persona che 
sostiene di essere il successore legale del Cliente deve 
dimostrare a Trade Republic in modo appropriato di 
avere diritto ai sensi della legge sulla successione. 
Trade Republic ha il diritto, ma non l'obbligo legale, di 
considerare come beneficiario e versare al 
beneficiario con carattere liberatorio la persona che 
presenti una copia o una copia certificata della 
disposizione testamentaria (testamento, contratto di 
successione) unitamente alla registrazione delle 
procedure di successione e che sia ivi designata come 
erede o esecutore. Ciò non è applicabile nel caso in 
cui Trade Republic sia a conoscenza del fatto che la 
persona ivi indicata non è autorizzata al trasferimento 
o se ciò non è stato reso noto a Trade Republic a causa 
di negligenza. 

6. Obligations of the Customer 6. Obblighi del Cliente 

6.1 For the proper processing of business transactions, it is 
necessary that the Customer without undue delay 
notifies Trade Republic of any changes regarding the 
Reference Account provided by him as well as his contact 
details, in particular the change of his mobile device and 
changes of his mobile number as well as the change of his 
address. In addition, further legal notification obligations 
may arise, in particular from the Anti-Money Laundering 
Act (e.g. proof that the Reference Account is held in the 
name of the Customer; source of funds). If the Customer 
negligently violates his duties to cooperate, he must 
compensate Trade Republic for the resulting costs and 
expenses (e.g. for an address investigation). 

6.1 Al fine della corretta elaborazione delle transazioni 
commerciali, è necessario che il Cliente informi 
immediatamente Trade Republic circa eventuali 
modifiche relative al Conto di Riferimento da lui 
inizialmente fornito e ai suoi dati di contatto, in 
particolare le modifiche relative al suo dispositivo 
mobile, al suo numero di telefono cellulare e al suo 
indirizzo. Inoltre, potrebbero sorgere ulteriori 
obblighi legali, in particolare riferiti alla legge contro il 
riciclaggio di denaro (ad esempio, la prova che il 
Conto di Riferimento è intestato al Cliente; la 
provenienza dei fondi). Qualora il Cliente violi per 
negligenza i propri doveri di cooperazione sarà tenuto 
a risarcire Trade Republic per gli eventuali costi e 
spese derivanti da tale negligenza (ad esempio le 
spese sostenute per la verifica dell'indirizzo del 
Cliente). 

6.2 The Customer shall without undue delay check the 
correctness and completeness of the statements, 
custody account and income statements, other 
statements (e.g. on transactions in crypto assets), as well 
as notifications on the execution of orders, which are 
posted in the Postbox (Timeline) or sent otherwise, and 
shall raise any objections without undue delay. 

6.2 Il Cliente deve verificare immediatamente la 
correttezza e la completezza delle dichiarazioni, degli 
estremi del conto deposito titoli, delle dichiarazioni 
dei redditi e qualsiasi altra dichiarazione (ad esempio 
sulle transazioni in crypto-asset), nonché le notifiche 
relative alle esecuzioni degli ordini, le quali vengono 
pubblicate nel Postbox (Cronologia) o inviate con 
altro mezzo, e sollevare immediatamente eventuali 
contestazioni. 

6.3 In the event that the Customer does not receive the 
documents referred to in Clause 6.2. above, the 
Customer must notify Trade Republic without undue 
delay. The obligation to notify Trade Republic also exists 
in the absence of other notifications that the Customer 
expects to receive. 

6.3 Nel caso in cui il Cliente non riceva la documentazione 
di cui alla Clausola 6.2, il Cliente deve avvisare 
immediatamente Trade Republic. L'obbligo di 
avvisare Trade Republic sussiste anche nel caso in cui 
il Cliente non attenda la ricezione di altri avvisi che il 
Cliente medesimo si aspetta di ricevere. 

6.4 If and to the extent that Trade Republic wishes to 
expressly agree with the Customer on new provisions in 
the Customer relationship (cf. Clause 9.2. of this 
Framework Agreement), the Customer is obligated to 
submit a declaration of intent to this effect to Trade 
Republic (acceptance or rejection). 

6.4 Se e nella misura in cui Trade Republic desidera 
accordare espressamente con il Cliente nuove 
disposizioni nella relazione con il Cliente (cfr Clausola 
9.2. del presente Accordo Quadro), il Cliente è tenuto 
a presentare a Trade Republic a tale scopo una 
dichiarazione d'intenti (accettazione o rifiuto). 

6.5 The Customer is obliged to independently monitor the 
performance of its investments and their tradability. This 
applies in particular if, due to the failure of a trading 
venue or the trading possibility via Trade Republic, the 
Customer was unable to execute a transaction requested 
by him. The Customer is then obliged to continuously 

6.5 Il Cliente ha l'obbligo di monitorare autonomamente 
l'andamento in borsa dei propri investimenti e la 
relativa negoziabilità. Ciò vale in particolare qualora, 
per via della mancata disponibilità di una sede di 
negoziazione o della possibilità di negoziare tramite 
Trade Republic, il Cliente non fosse stato in grado di 
eseguire la transazione commerciale da lui richiesta. 
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monitor when the trading possibility is restored in order 
to execute the transaction requested by him. 

Il Cliente ha quindi l'obbligo di monitorare 
continuamente il ripristino delle negoziazioni al fine di 
eseguire la transazione commerciale da lui richiesta. 

7. Liability of Trade Republic; contributory negligence of 
the Customer 

7. Responsabilità di Trade Republic; concorso di colpa 
del Cliente 

7.1 Trade Republic is liable in the fulfillment of its obligations 
for any negligence of its employees and the persons that 
perform an obligation of Trade Republic for Trade 
Republic. If the Customer has contributed to the 
occurrence of damage through culpable conduct (e.g. 
through violation of duties to cooperate), the general 
principles of contributory negligence shall determine the 
extent to which Trade Republic and the Customer must 
bear the damage. 

7.1 Trade Republic è responsabile dell'adempimento 
degli obblighi relativi a potenziali negligenze dei 
propri dipendenti e delle persone che sono tenute ad 
adempiere a un obbligo di Trade Republic per Trade 
Republic medesima. Qualora il Cliente abbia 
contribuito al verificarsi di un danno tramite il proprio 
comportamento colposo (ad esempio, violando i 
doveri di cooperazione), i principi generali del 
concorso di colpa determineranno la misura in cui 
Trade Republic e il Cliente devono sostenere il danno. 

7.2 Trade Republic is not liable for damages caused by force 
majeure, riots, acts of war and nature or other events for 
which it is not responsible (e.g. strikes, lockouts, traffic 
disruptions, acts of  German domestic or foreign 
authorities). In these cases, Trade Republic is not liable in 
particular for the unenforceability to execute 
transactions in financial instruments or to deliver 
financial instruments or for delays in delivery, if Trade 
Republic is not responsible for disruptions in 
performance. If these events make it substantially more 
difficult or impossible for Trade Republic to fulfill 
contractual obligations and the impediment is not only of 
temporary duration, both Trade Republic and the 
Customer are entitled to withdraw from the respective 
transaction. 

7.2 Trade Republic non è responsabile dei danni dovuti a 
cause di forza maggiore, rivolte, guerre e catastrofi 
naturali o altri eventi per i quali non è responsabile 
(ad esempio, scioperi, serrate, interruzioni del 
traffico, atti dell’autorità tedesca ed estere). In questi 
casi, Trade Republic non è responsabile in particolare 
per l'impossibilità di eseguire le transazioni in 
strumenti finanziari o per la consegna di strumenti 
finanziari o per ritardi nella consegna medesima, 
qualora Trade Republic non sia responsabile per le 
interruzioni delle negoziazioni dei titoli. Qualora tali 
eventi rendano notevolmente più difficile o 
impossibile per Trade Republic adempiere ai propri 
obblighi contrattuali e l'impedimento verificatosi non 
fosse transitorio, sia Trade Republic che il Cliente 
hanno il diritto di non proseguire la relativa 
transazione commerciale. 

8. Agreement of liens in favor of Trade Republic 8. Accordo sul diritto di pegno di Trade Republic 

8.1 The Customer and Trade Republic agree that Trade 
Republic acquires a special lien on the financial 
instruments to which Trade Republic obtains possession 
in Germany within the scope of the services provided by 
Trade Republic due to the acquisition of these financial 
instruments by the Customer or which are held in 
custody for the Customer by a third party custodian. 

8.1 Il Cliente e Trade Republic concordano che sia 
costituito un pegno speciale a favore di Trade 
Republic sugli strumenti finanziari posseduti da Trade 
Republic in Germania nell'ambito dei servizi forniti da 
Trade Republic stessa e a seguito dell'acquisizione di 
tali strumenti finanziari da parte del Cliente ovvero 
detenuti in custodia per conto del Cliente presso un 
custode terzo. 

8.2 The special lien on a financial instrument serves to secure 
all claims to which Trade Republic is entitled against the 
Customer in connection with the acquisition of this 
financial instrument, in particular its claims for 

reimbursement of expenses from the “commission 

business” (i.e. the performance of trading activity in its 
own name and under the mandate and on behalf of 
Customers), including fees, expenses and taxes thereon, 
as well as any compensation claims of Trade Republic due 
to negative cash balances of the Customer. 

8.2 Il pegno speciale su uno strumento finanziario è 
costituito a garanzia di tutti i crediti vantati da Trade 
Republic verso il Cliente in relazione all'acquisizione di 
tale strumento finanziario e in particolare i crediti 
relativi al rimborso delle spese per l'attività di 
mandatario (i.e. la prestazione di attività di trading in 
nome proprio e per conto del Cliente in virtù del 
mandato da quest’ultimo conferito), compresi costi, 
spese e tasse da essa derivanti, nonché eventuali 
richieste di risarcimento di Trade Republic per via di 
saldi negativi del Cliente. 

8.3 The special lien shall take precedence over the lien 
arising from the general terms and conditions set out in 
the following Clauses 8.4. to 8.6. 

8.3 Il pegno speciale prevale sul pegno derivante dalle 
condizioni generali indicate nelle seguenti Clausole da 
8.4. a 8.6. 

8.4 The Customer and Trade Republic agree that Trade 
Republic acquires a lien on the financial instruments and 
items to which Trade Republic has obtained or will obtain 
possession in the investment business relationship in 
Germany (hereinafter "GTC Lien"). Trade Republic also 
acquires a GTC Lien on the claims that the Customer has 
or will have against Trade Republic arising from the 
investment business relationship (including transactions 
from crypto assets), to the extent that these are not 

8.4 Il Cliente e Trade Republic concordano che sia 
costituito un pegno in favore di Trade Republic sugli 
strumenti finanziari che Trade Republic possiede e 
possiederà nell'ambito del rapporto d'affari di 
investimento  in Germania (di seguito "Pegno CGC"). 
Trade Republic costituisce un Pegno CGC sui crediti 
che il Cliente vanta o vanterà verso Trade Republic 
derivanti dal rapporto d'affari d’investimento 
(comprese le transazioni in crypto-asset), nella misura 
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excluded by a trust agreement or other agreement to be 
pledged. 

in cui tali crediti non siano esclusi da un accordo 
fiduciario o da un altro accordo di garanzia. 

8.5 The GTC Lien serves as security for all existing, future and 
conditional claims to which Trade Republic is entitled 
against the Customer arising from the investment 
business relationship. The GTC Lien does not extend to 
the financial instruments that Trade Republic holds in 
custody for the Customer outside of Germany. 

8.5 Il Pegno CGC è costituito a garanzia di tutti i crediti 
esistenti, futuri e condizionali che Trade Republic 
possa vantare verso il Cliente derivanti dal rapporto 
d'affari d’investimento. Il Pegno CGC non copre gli 
strumenti finanziari che Trade Republic detiene in 
custodia per conto del Cliente al di fuori della 
Germania. 

8.6 If financial instruments are subject to Trade Republic's 
GTC Lien, the Customer is not entitled to demand the 
disbursement of the interest and dividends belonging to 
these securities. 

8.6 Qualora gli strumenti finanziari siano soggetti al 
Pegno CGC di Trade Republic, il Cliente non ha diritto 
a richiedere il pagamento degli interessi e dei 
dividendi relativi a tali titoli. 

8.7 In the event that the financial instruments are not in the 
possession of Trade Republic, but in the possession of 
another depositary, also outside of Germany, the 
Customer and Trade Republic hereby agree, in order to 
secure the claims described in Clauses 8.2. and 8.5. 
above, on an assignment to Trade Republic of all present 
and future claims of the Customer against the other 
depositary, which may also be located outside of 
Germany, for the delivery of the financial instruments 
together with renewal coupons and any subscription 
rights and bonus shares. The Customer instructs and 
authorizes Trade Republic to notify the depositary of this 
assignment on his behalf. Furthermore, the Customer 
authorizes Trade Republic to obtain information from the 
custodian located outside of Germany regarding the 
inventory and value of the custody account. This 
assignment to Trade Republic also covers all current and 
future claims (to the extent possible under applicable 
law) of the Customer against the custodian appointed to 
hold his/her crypto assets in accordance with the "Special 
Terms and Conditions for Trading in Crypto Assets" 
(Appendix 2.5). 

8.7 Qualora gli strumenti finanziari non siano in possesso 
di Trade Republic, ma bensì presso un altro 
depositario, anche al di fuori della Germania, il Cliente 
e Trade Republic concordano con il presente Accordo 
Quadro, al fine di garantire i crediti descritti nelle 
Clausole 8.2 e 8.5, di cedere a Trade Republic tutti i 
crediti presenti e futuri del Cliente verso l'altro 
depositario, il quale potrebbe essere situato anche al 
di fuori della Germania, per la fornitura degli 
strumenti finanziari oltre che per la riscossione delle 
cedole ed eventuali diritti di sottoscrizione e azioni 
bonus. Il Cliente ordina e autorizza Trade Republic a 
comunicare al depositario tale cessione per suo 
conto. Inoltre, il Cliente autorizza Trade Republic a 
ottenere informazioni dal custode situato al di fuori 
della Germania circa l’elenco e il valore del conto 
deposito titoli aperto dal Cliente presso tale custode. 
Tale cessione ai Trade Republic nella misura massima 
consentita dalla legge vigente concerne anche tutti i 
crediti attuali e futuri, nei limiti di quanto consentito 
dalla legge, del Cliente verso il custode nominato a 
detenere i crypto-asset del Cliente in conformità con 
i "Termini e Condizioni Particolari per il Trading in 
Crypto-Asset" (Appendice 2.5). 

8.8 Trade Republic is entitled to realize the lien in financial 
instruments, if the Customer maintains a negative 
Customer balance. In this case, Trade Republic will 
request the Customer to settle the negative Customer 
balance within three banking days (hereinafter referred 
to as "Settlement Request") and threaten to sell the 
financial instruments in the event that this period expires 
without any result. The waiting period for a sale after a 
threat is usually one month. However, the period of one 
month is not necessary if the market value of the 
financial instruments held by the Customer at Trade 
Republic (hereinafter referred to as "Portfolio Value") is 
2/3 or less of Trade Republic's existing claims against the 
Customer and this Portfolio Value has fallen by 10% 
compared to the time of the Settlement Request (danger 
in default). In this case, Trade Republic may immediately 
proceed with the realization of the lien. In the 
aforementioned cases, the lien realization is carried out 
as agreed at a marketplace for this financial instrument, 
to which Trade Republic is connected in accordance with 
the regulations in this Framework Agreement. 

8.8 Trade Republic ha il diritto di escutere il pegno sugli 
strumenti finanziari, qualora il Cliente continui ad 
avere un saldo Cliente negativo. In questo caso, Trade 
Republic richiederà al Cliente di regolare il proprio 
saldo negativo entro tre giorni lavorativi (di seguito 
"Richiesta di Regolamento") intimando al Cliente la 
possibile vendita degli strumenti finanziari allo 
scadere di tale periodo. Il periodo di attesa per la 
vendita dopo la messa in mora è solitamente pari ad 
un mese. Tuttavia, non sarà necessario attendere il 
decorso di tale periodo pari ad un mese se il valore di 
mercato degli strumenti finanziari detenuti dal 
Cliente presso Trade Republic (di seguito "Valore di 
Portafoglio") è pari a 2/3 o meno del valore dei crediti 
vantati da Trade Republic nei confronti del Cliente e 
tale Valore di Portafoglio sia diminuito di una 
percentuale del 10% dal momento della 
presentazione della Richiesta di Regolamento (rischio 
di default). In tal caso, Trade Republic potrebbe 
procedere immediatamente con l’escussione del 
pegno. Nei suddetti casi, l’escussione del pegno viene 
eseguita sulla base delle regole stabilite in relazione al 
mercato del relativo strumento finanziario con cui 
Trade Republic è associata e in conformità con le 
norme del presente Accordo Quadro. 

8.9 Pledged bearer bonds may be realized by Trade Republic 
in accordance with the statutory provision of Sec. 1294 

8.9 I titoli al portatore garantiti possono essere riscossi da 
Trade Republic in conformità con la disposizione di 
legge dell'Art. 1294 BGB alla scadenza del credito 
garantito con la cessazione del contratto e la 
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BGB upon maturity of the secured claim by termination 
and collection of the claim arising from the bearer bond. 

riscossione del credito maturato sul titolo al 
portatore. 

9. Scope of and amendments to this Framework 
Agreement including Appendices 

9. Ambito di applicazione e modifiche del presente 
Accordo Quadro, comprese le Appendici 

9.1 This Framework Agreement, including the Appendices 
and special terms and conditions, applies to the entire 
business relationship between the Customer and Trade 
Republic. In addition, in the event of a corresponding 
express agreement between the Customer and Trade 
Republic, any special terms and conditions agreed upon 
in the future shall also apply. The included Appendixes 
and special terms and conditions (including the future 
special terms and conditions included under this 
Framework Agreement) may contain deviations or 
supplements to this Framework Agreement in individual 
cases. The regulations in the special terms and conditions 
take precedence over the regulations in this Framework 
Agreement, insofar as the regulations should contradict 
each other. 

9.1 Il presente Accordo Quadro, incluse le Appendici e i 
Termini e le Condizioni Particolari, trova applicazione 
a tutte le relazioni instaurate tra il Cliente e Trade 
Republic. Inoltre, in caso di un accordo esplicito 
corrispondente tra il Cliente e Trade Republic, 
varranno anche tutti i termini e le condizioni 
Particolari concordate in futuro. Le Appendici e i 
termini e le condizioni Particolari (compresi i termini 
e le condizioni Particolari futuri eventualmente inclusi 
nel presente Accordo Quadro) possono contenere 
delle deroghe o delle integrazioni al presente Accordo 
Quadro a seconda dei casi. In caso di contrasto, le 
disposizioni di cui ai termini e alle condizioni 
particolari prevalgono sulle previsioni del presente 
Accordo Quadro. 

9.2 Amendments to this Framework Agreement as well as to 
the special Terms and conditions or to special terms and 
conditions agreed upon in the future, which affect the 
main contract duties or profoundly change the 
contractual structure (the latter hereinafter referred to 
as "Material Amendments"), require an express or 
implied agreement between the Customer and Trade 
Republic. In this context, main contract duties are those 
obligations on the basis of which a contract is mainly 
concluded. They constitute the essential parts of the 
contract. In the contractual relationship between the 
Customer and Trade Republic, this includes the 
Customer's payment obligations and Trade Republic's 
obligation to buy and sell financial instruments for the 
Customer by way of financial commission or otherwise. 
Material amendments are changes that impair so 
profoundly in the structure of the contract that they are 
equivalent to the conclusion of a new contract. Other 
amendments ("Immaterial Amendments") do not 
require any express or implied agreement between the 
Customer and Trade Republic. Immaterial Amendments 
will be communicated - to the extent legally possible - by 
Trade Republic to the Customer in text form via the 
postbox (Timeline) in the Application no later than two 
months before their intended effective date. The 
Customer's approval of Immaterial Amendments shall be 
deemed to have been granted if the Customer has not 
notified Trade Republic of his rejection prior to the 
proposed date on which the changes are to take effect. 
Trade Republic will specifically draw the Customer's 
attention to this effect of approval in its offer. Such 
immaterial changes are allowed if there is a good reason 
for them. Good reasons are: 

9.2 Le modifiche al presente Accordo Quadro, nonché ai 
termini e alle condizioni particolari ovvero ai termini 
e alle condizioni particolari che eventualmente 
saranno concordate in futuro, che incidono sugli 
obblighi contrattuali principali o modificano 
profondamente la struttura contrattuale 
(quest'ultime di seguito "Modifiche Sostanziali"), 
richiedono un accordo esplicito tra il Cliente e Trade 
Republic. A tal riguardo, gli obblighi contrattuali 
principali costituiscono gli obblighi sulla base dei quali 
un contratto viene stipulato in quanto tali obblighi 
costituiscono le parti essenziali del contratto stesso. 
Nel rapporto contrattuale tra il Cliente e Trade 
Republic, tali obblighi sono costituiti dagli obblighi di 
pagamento del Cliente e dall'obbligo di Trade 
Republic di acquistare e vendere strumenti finanziari 
per conto del Cliente nella forma del mandato o in 
altro modo. Le Modifiche Sostanziali sono quelle 
modifiche che compromettono così profondamente 
la struttura del contratto che equivalgono alla stipula 
di un nuovo contratto. Le altre modifiche ("Modifiche 
Non Sostanziali") non richiedono alcun accordo 
esplicito o implicito tra il Cliente e Trade Republic. Le 
Modifiche Non Sostanziali verranno comunicate, nella 
misura in cui ciò sia legalmente possibile, da Trade 
Republic al Cliente per iscritto mediante la casella 
postale (Cronologia) dell'Applicazione almeno due 
mesi prima dell'entrata in vigore prevista. Le 
Modifiche Non Sostanziali si riterranno approvate da 
parte del Cliente qualora il Cliente non comunichi a 
Trade Republic il suo rifiuto prima della data proposta 
per l'entrata in vigore delle predette modifiche. Trade 
Republic, nella comunicazione della proposta di 
offerta, richiamerà specificamente l'attenzione del 
Cliente in relazione all‘effetto del silenzio assenso in 
termini di approvazione della proposta di modifica. 
Tali Modifiche Non Sostanziali sono consentite purché 
ricorra un giustificato motivo. Costituiscono 
giustificato motivo: 

• the correction of misleading regulations, • la correzione di disposizioni fuorvianti, 

• the clarification of regulations, • chiarimenti in relazione a talune previsioni, 

• the change of service providers and contractors, • la modifica di denominazioni di fornitori e appaltatori 
di servizi, 
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• the provision of new services which the Customer does 
not have to use or which are free of charge, 

• l'offerta di nuovi servizi che il Cliente non ha necessità 
di usare o che sono gratuiti, 

• the adaptation of form requirements and data formats, • modifiche di moduli e i formati dei dati, 

• the adaptation of new legal requirements arising from 
supervisory law or tax law, 

• modifiche conseguenti all’introduzione di nuovi 
requisiti legali e regolamentari derivanti dalla 
normativa di vigilanza o fiscale, 

• the adjustment due to Trade Republic's international 
expansion and the accompanying need to have 
standardized Customer conditions, 

• l'adattamento a seguito dell'espansione 
internazionale di Trade Republic e di conseguenza 
l'esigenza di avere condizioni standardizzate per il 
Cliente, 

• the agreement of ancillary obligations, provided that 
these are appropriate with regard to a balanced risk ratio 
of the interests affected within the framework of the 
Customer relationship, 

• la previsione di obblighi accessori, a condizione che 
questi ultimi siano appropriati in termini di rischio 
relativo e equilibrati in relazione agli interessi 
impattati nell'ambito del rapporto con il Cliente, 

• the adjustment does not entail any disadvantages for the 
Customer, 

• le modifiche che non comportano alcun svantaggio 
per il Cliente, 

• other reasons similar to the above reasons. • altri motivi simili a quelli sopra indicati. 

9.3 If Trade Republic offers the Customer changes to terms 
and conditions which shall be established by the approval 
effect referred to in the aforementioned Clause 9.2. 
(Immaterial Amendments), the Customer may also 
terminate the contract affected by the change without 
notice and free of charge prior to the proposed date on 
which the changes are to take effect. Trade Republic will 
specifically draw the Customer's attention to this right of 
termination in its offer. 

9.3 Qualora Trade Republic proponga al Cliente 
Modifiche Non Sostanziali ai termini e alle condizioni 
ai sensi di quanto previsto alla Clausola 9.2. 
(Modifiche Non Sostanziali), il Cliente può anche 
risolvere il contratto oggetto delle modifiche senza 
preavviso e gratuitamente prima della data proposta 
per l'entrata in vigore delle modifiche medesime. 
Trade Republic richiamerà specificamente 
l'attenzione del Cliente in merito alla possibilità per il 
Cliente di esercitare tale diritto di risoluzione nella 
propria comunicazione della proposta di offerta. 

10. No minimum contract term; termination rights 10. Nessun termine minimo del contratto; diritti di 
recesso 

10.1 The Customer may terminate the Framework Agreement 
at any time without observing a period of notice in text 
form. 

10.1 Il Cliente può recedere dall'Accordo Quadro in 
qualsiasi momento senza osservanza di un termine di 
preavviso inviando un’apposita comunicazione per 
iscritto a Trade Republic. 

10.2 Trade Republic may terminate the Framework 
Agreement at any time subject to a notice period of at 
least two months. Apart from that, Trade Republic may 
also terminate the Framework Agreement without notice 
if there is an important reason. Reasons for termination 
without notice for Trade Republic are in particular: 

10.2 Trade Republic può recedere dall'Accordo Quadro in 
qualsiasi momento con un preavviso di almeno due 
mesi. Oltre ciò, Trade Republic può anche rescindere 
l'Accordo Quadro senza preavviso se c'è un motivo 
rilevante. Gli eventi di risoluzione senza preavviso per 
Trade Republic sono in particolare: 

• The Customer does not settle a negative balance in 
violation of Clause 3.2. of this Framework Agreement. 

• Il Cliente non versa l’equivalente del saldo negativo in 
violazione della Clausola 3.2. del presente Accordo 
Quadro. 

• The Customer does not make any declaration of intent in 
violation of Clause 6.4. of this Framework Agreement. 

• Il Cliente non fa alcuna dichiarazione d'intenti in 
violazione della Clausola 6.4. del presente Accordo 
Quadro. 

• The Customer uses the Trade Republic custody account 
jointly with others. 

• Il Cliente utilizza il conto deposito titoli di Trade 
Republic in condivisione con altri. 

• The Customer moves from the country for which he has 
established a Customer relationship with Trade Republic, 
even if the Customer moves to a country in which Trade 
Republic also offers its services (e.g. the Customer moves 
from Italy to France). 

• Il Cliente non risiede più nello stato in cui ha 
instaurato un rapporto di Cliente con Trade Republic, 
anche se il Cliente si trasferisce in uno stato in cui 
Trade Republic offre i propri servizi (ad esempio, il 

Cliente si trasferisce dall’Italia alla Francia). 

10.3 The Customer must notify Trade Republic by the 
termination date, in the case of ordinary termination, 
and within a period of 14 days from receipt of the 
termination notice, in the case of extraordinary 

10.3 Il Cliente deve procedere a comunicare a Trade 
Republic entro la data di cessazione in caso di recesso 
Ordinario ed entro 14 giorni, dalla ricezione della 
comunicazione, in caso di recesso straordinario o 
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termination whether any financial instruments held in 
the custody account or with the crypto custodian are to 
be sold or transferred to another custody account by a 
financial institution within the European Union of the 
Customer or another permitted crypto custodian within 
the European Union. 

recesso da parte del Cliente – se vi siano degli 
strumenti finanziari detenuti nel conto deposito titoli 
o presso un custode di crypto-asset da vendere o 
trasferire a un altro conto deposito titoli detenuto dal 
Cliente presso un istituto finanziario nell'Unione 
Europea del Cliente o un altro custode di crypto-asset 
autorizzato nell'Unione Europea. 

10.4 In the event that the Customer does not comply with the 
obligation set out in Clause 10.3., Trade Republic shall be 
entitled to sell the financial instruments held by the 
Customer and shall transfer the proceeds of sale, less the 
costs of the sale, to the Customer to the designated 
Clearing Account or Reference Account. 

10.4 Nel caso in cui il Cliente non adempia all'obbligo di cui 
alla Clausola 10.3 che precede, Trade Republic avrà il 
diritto di vendere gli strumenti finanziari detenuti dal 
Cliente e trasferire i relativi proventi della vendita, al 
netto dei costi della vendita, sul Conto di Transito o 
sul Conto di Riferimento del Cliente. 

11. Data protection; confidentiality obligation 11. Protezione dei dati; obbligo di riservatezza 

11.1 Trade Republic is entitled to process and use the personal 
data of the Customer, which Trade Republic has collected 
in the course of the business relationship with the 
Customer, for the execution of the contract. The 
collection, processing and use of the Customer's personal 
data is carried out in strict compliance with the applicable 
data protection regulations. 

11.1 Trade Republic può trattare e utilizzare i dati personali 
del Cliente che Trade Republic ha raccolto nel corso 
del rapporto d’affari con il Cliente al fine 
dell’esecuzione del contratto. La raccolta, 
l’elaborazione e l’utilizzo dei dati personali del Cliente 
vengono svolti in conformità con la normativa vigente 
in materia di protezione dei dati personali. 

11.2 Details on data protection and the collection, processing 
and use of personal data by Trade Republic can be found 
in Trade Republic's Privacy Policy and Privacy 
Information. 

11.2 I dettagli sulla protezione, la raccolta, il trattamento e 
l'utilizzo dei dati personali da parte di Trade Republic 
sono disponibili nell'Informativa sulla privacy e nella 
Privacy Policy di Trade Republic. 

11.3 Trade Republic undertakes to maintain secrecy about all 
Customer-related facts and evaluations of which Trade 
Republic gains knowledge. Trade Republic may only 
disclose information about the Customer if this is 
required by law or if the Customer has consented. 

11.3 Trade Republic s'impegna a mantenere confidenziali 
tutti i fatti e le valutazioni correlate al Cliente di cui 
Trade Republic possa venire a conoscenza. Trade 
Republic può divulgare informazioni sul Cliente solo 
se richiesto dalla legge o con il consenso del Cliente. 

12. Application of German law; place of jurisdiction 12. Applicazione del diritto tedesco; foro competente 

12.1 German law shall apply to this Framework Agreement 
and the entire business relationship between the 
Customer and Trade Republic. Under Article 6(2) of 
Regulation (EC) No. 593/2008 of the European 
Parliament and of the Council of 17 June 2008 the 
Customer may also enjoy the protection of the 
mandatory provisions of the law of the country where 
habitual residence. 

12.1 Il presente Accordo Quadro e l'intero rapporto tra il 
Cliente e Trade Republic sono regolati dal diritto 
tedesco. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del 
Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, il Cliente 
può anche godere della protezione delle disposizioni 
della legge del paese in cui quest’ultimo ha la sua 
residenza abituale. 

12.2 The statutory places of jurisdiction apply. 12.2 Si applicano i fori di competenza previsti dalla legge. 

12.3 Trade Republic has made the terms of this agreement 
available both in Italian and English. In case of 
discrepancies the Italian version shall prevail. 

12.3 Trade Republic ha reso disponibili i termini del 
presente accordo sia in italiano che in inglese. In caso 
di discrepanze prevarrà la versione italiana. 
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Appendix 1.1  Appendice 1.1 

Pre-contractual information pursuant to Art. 246b of the 
Introductory Act of the German Civil Code (EGBGB) and Customer 
information pursuant to Sec. 63 para. 7 of the German Securities 
Trading Act (WpHG) 

 Informazioni precontrattuali fornite ai sensi dell'art. 246 
dell'Atto Introduttivo del Codice Civile Tedesco (EGBGB) e 
Informazioni per il Cliente ai sensi della sez. 63 par. 7 della 
Legge Tedesca sui Mercati Azionari (WpHG) 

Trade Republic Bank GmbH  Trade Republic Bank GmbH 
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Appendix 1.1 Appendice 1.1. 

Pre-contractual information pursuant to Art. 246b of the 
Introductory Act of the German Civil Code (EGBGB) and Customer 
information pursuant to Sec. 63 para. 7 of the German Securities 
Trading Act (WpHG) 

Informazioni precontrattuali fornite ai sensi dell'art. 246 dell'Atto 
Introduttivo del Codice Civile Tedesco (EGBGB) e Informazioni per 
il Cliente ai sensi della sez. 63 par. 7 della Legge Tedesca sui 
Mercati Azionari (WpHG) 

Trade Republic Bank GmbH (hereinafter: "Trade Republic") has a 
duty to provide information to consumers in respect of contracts 
for financial services concluded off-premises or as distance 
contracts before entering into the contract in accordance with Art. 
246b EGBGB. Trade Republic, as an investment services company, 
is furthermore obliged to provide the Customer with information 
about Trade Republic itself, the services provided by Trade 
Republic, about the financial instruments offered by Trade 
Republic, about Execution Venues and ordinary and additional 
costs  which may occur. 

Trade Republic Bank GmbH (di seguito "Trade Republic") ha il 
dovere di fornire ai consumatori informazioni riguardanti i 
contratti per servizi finanziari conclusi fuori sede o i contratti a 
distanza prima di stipulare il contratto in conformità con l'articolo 
246b EGBGB. Trade Republic, in qualità di impresa di investimento, 
è inoltre obbligata a fornire al Cliente informazioni riguardanti 
Trade Republic stessa, i servizi forniti da Trade Republic, gli 
strumenti finanziari offerti da Trade Republic, le sedi di esecuzione 
e i costi ordinari e aggiuntvi che potrebbero essere a carico del 
Cliente. 

1. General information about Trade Republic 1. Informazioni generali su Trade Republic

1.1 Name and summonable address 1.1 Nome e indirizzo 

The Trade Republic's address for service is: L'indirizzo di Trade Republic per il servizio è:

Trade Republic Bank GmbH

Ernst Schneider Platz 1

D-40212 Düsseldorf

Fax: +49 30 5490 6929 

Germany

Trade Republic Bank GmbH 

Ernst Schneider Platz 

D-40212 Düsseldorf

Fax: +49 30 5490 6929 

Germania

The address of the Berlin branch is: L'indirizzo della filiale di Berlino è: 

Trade Republic Bank GmbH

Kastanienallee 32 

10435 Berlin 

Germany

Trade Republic Bank GmbH 

Kastanienallee 32 

10435 Berlin 

Germania

1.2 1.2 

1.3 1.3 

1.4 1.4 

Persons legally authorized to represent the Trade 
Republic; registration with the commercial register 

The managing directors of Trade Republic are Andreas 
Torner, Andreas Willius, and Gernot Mittendorfer. 
Trade Republic is registered in the Commercial 
Register of the Düsseldorf District Court under HRB 
85864. 

Main business activity of Trade Republic 

As its main business activity, Trade Republic offers the 
acquisition of financial instruments (in particular 
shares, ETFs, cryptocurrencies and derivatives), in 
particular by way of financial commission business, as 
well as the custody of financial instruments in a 
custody account. These are securities services in the 
form of financial commission business (i.e. the 
performance of trading activity in its own name and 
under the mandate and on behalf of Customers) and 
ancillary securities services in the form of custody 
business. 

Permission under the German Securities Institutions 
Act and competent supervisory authorities 

The activity of Trade Republic fulfills the criteria of 
financial commission business and custody business 
according to Sec. 2 para. 2 no. 1 and para. 3 no. 1 of 
the 

Persone legalmente autorizzate a rappresentare 
Trade Republic; iscrizione al registro delle imprese 

Gli amministratori di Trade Republic sono Andreas 
Torner, Andreas Willius e Gernot Mittendorfer. Trade 
Republic è iscritta al registro delle imprese del 
Tribunale Distrettuale di Düsseldorf con il codice HRB 
85864. 

Attività principale di Trade Republic 

Come sua attività principale, Trade Republic offre il 
servizio di acquisizione di strumenti finanziari (in 
particolare azioni, ETF, criptovalute e derivati) e, in 
particolare, l’attività di esecuzione di ordini per conto 
dei clienti, nonché il servizio di custodia degli 
strumenti finanziari in un conto deposito titoli. Si tratta 
di servizi di servizi di investimento nella forma di 
esecuzione di ordini su mandato dei Clienti (i.e. la 
prestazione di attività di trading in nome proprio e 
per conto dei clienti), con riferimento alla ricezione e 
trasmissione di ordini e al servizio di esecuzione per 
conto dei clienti, e di servizi accessori nel caso 
dell’attività di custodia. 

Autorizzazione ai sensi della Legge tedesca sugli 
Istituti di Intermediazione Mobiliare e autorità di 
vigilanza competenti 

L'attività di Trade Republic soddisfa i requisiti 
dell’attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti 
e dell’attività di custodia di cui alla sez. 2 par. 2 no.1 e 
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German Securities Institutions Act 
(Wertpapierinstitutsgesetz – “WpIG”) as a securities 
service or ancillary securities service requiring a license. 
Trade Republic has a corresponding license. Competent 
supervisory authorities are 

par. 3 no. 1 della Legge Tedesca sugli Istituti di 
Intermediazione Mobiliare (Wertpapierinstitutsgesetz - 
"WpIG") in quanto la prestazione di servizi di 
investimento o di servizi accessori è soggetta ad 
autorizzazione. Trade Republic è autorizzata a prestare 
tali servizi. Le autorità di vigilanza competenti sono 

− - the Deutsche Bundesbank, Head Office in North 
Rhine-Westphalia, Berliner Allee 14, 40212 
Düsseldorf (Internet: www.bundesbank.de) and

− la Deutsche Bundesbank, sede principale nella
Renania Settentrionale-Vestfalia, Berliner Allee
14, 40212 Düsseldorf (sito web: 
www.bundesbank.de) e 

− the Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), 
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn and 
Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am 
Main (Internet: www.bafin.de). 

− la Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), 
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn e Marie-
Curie-Straße 24-28, 60439 Francoforte sul Meno 
(sito web: www.bafin.de). 

2. General Information on the Online Brokerage 
Framework Agreement 

2. Informazioni generali sull'Accordo Quadro di 
Intermediazione Online 

2.1 Legal obligation to conclude a Framework Agreement; 
essential features of the financial service offered 

2.1 Obbligo giuridico di concludere un Accordo Quadro; 
caratteristiche essenziali del servizio finanziario 
offerto 

Due to legal requirements, Trade Republic has to 
conclude a Framework Agreement with the Customer, 
which contains at least the essential rights and 
obligations of Trade Republic and the private Customer 
with regard to the offered security instruments 
transactions. The Online Brokerage Framework 
Agreement serves to document these rights and 
obligations. 

Nel rispetto di quanto richiesto dalla legge, Trade 
Republic è tenuta a concludere un Accordo Quadro con 
il Cliente, contenente quantomeno i diritti e gli obblighi 
essenziali di Trade Republic e del Cliente privato in 
merito alle transazioni in strumenti finanziari prestate. 
L'Accordo Quadro di Intermediazione ha lo scopo di 
documentare tali diritti e obblighi. 

The essential features of the financial services offered 
by Trade Republic under the Framework Agreement are 
the trading of financial instruments (purchase and sale 
of shares, crypto assets, mutual funds and derivatives) 
by Trade Republic for the account of the Customer by 
way of financial commission business, as well as the 
ancillary service of safekeeping the Customer's 
securities in the custody account set up by Trade 
Republic for the Customer. Crypto assets traded 
through Trade Republic may be held separately in a 
crypto custodian, i.e. not in the Customer's custody 
account with Trade Republic, but under a direct 
contractual relationship between the crypto custodian 
and the Customer. 

Le caratteristiche essenziali dei servizi finanziari offerti 
da Trade Republic ai sensi dell'Accordo Quadro sono la 
negoziazione di strumenti finanziari (acquisto e vendita 
di azioni, crypto-asset, fondi comuni e derivati) da 
Trade Republic per il conto del Cliente tramite attività 
di ricezione e trasmissione di ordini ed esecuzione per 
conto dei clienti, nonché il servizio accessorio di 
custodia dei titoli nel conto deposito titoli creato da 
Trade Republic per il Cliente. I crypto-asset negoziati 
tramite Trade Republic possono essere conservati 
separatamente presso un custode crypto, ovvero non 
nel conto deposito titoli del Cliente con Trade Republic, 
ma in un rapporto contrattuale diretto tra il custode di 
crypto asset e il Cliente. 

2.2 Conclusion of the Framework Agreement 2.2 Stipulazione dell'Accordo Quadro 

The Customer can effectively conclude the Framework 
Agreement with Trade Republic by following the 
instructions in the mobile Application after starting the 
Application and registering with the mobile phone 
number. The Customer receives access to all contract 
documents before the conclusion of the contract. The 
Customer makes a binding offer with the content of the 
Framework Agreement by completing the account 
opening in the Application. Trade Republic then 
confirms the conclusion of the Agreement to the 
Customer. With this step, the Framework Agreement 
between the Customer and Trade Republic becomes 
binding. 

Il Cliente può di fatto concludere l'Accordo Quadro con 
Trade Republic seguendo le istruzioni contenute 
nell'Applicazione per dispositivi mobili dopo aver 
avviato l'Applicazione e aver effettuato la registrazione 
con il numero di cellulare. Il Cliente riceverà l'accesso a 
tutti i documenti contrattuali prima della stipula del 
contratto. Completando l'apertura del conto 
nell'Applicazione, il Cliente effettua un'offerta 
vincolante avente il contenuto dell'Accordo Quadro. 
Trade Republic quindi conferma la stipula dell'Accordo 
al Cliente. Tramite questo passaggio, l'Accordo Quadro 
tra il Cliente e Trade Republic è concluso e diventa 
vincolante. 

2.3 Components of the Framework Agreement 2.3 Parti dell'Accordo Quadro 

The Framework Agreement consists of the following 
components: 

L'Accordo Quadro è composto dalle seguenti parti: 
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− Online Brokerage Framework Agreement with 
Trade Republic 

− Accordo Quadro di Intermediazione Online con 
Trade Republic 

− Appendix 2.1. Special Terms and Conditions 
Mobile Devices 

− Appendice 2.1. Termini e Condizioni Particolari 
per i Dispositivi Mobili 

− Appendix 2.2 Special Terms and Conditions for 
Securities Transactions and Execution Policies 

− Appendice 2.2 Termini e Condizioni Particolari per 
le Transazioni in Titoli e le Politiche di Esecuzione 

− Appendix 2.3. Special Terms and Conditions 
Postbox 

− Appendice 2.3. Termini e Condizioni Particolari 
per Postbox 

− Appendix 2.4. Special Terms and Conditions 
Savings Plan 

− Appendice 2.4. Termini e Condizioni Particolari 
per il Piano di Risparmio 

− Appendix 2.5 Special Terms and Conditions for 
Trading in Crypto Assets 

− Appendice 2.5 Termini e Condizioni Particolari per 
il Trading di Crypto-Asset 

− Appendix 3.1 Special Terms and Conditions 
Omnibus Trust Account and Clearing Account 

− Appendice 3.1 Termini e Condizioni Particolari per 
il Conto Fiduciario Omnibus e il Conto di Transito 

In addition, the Customer receives the following 
information with the conclusion of the Framework 
Agreement: 

In aggiunta, il Cliente, con la stipula dell'Accordo 
Quadro, riceve le seguenti informazioni: 

− Appendix 1.1.  Pre-contractual information 
pursuant to Art. 246b EGBGB and Customer 
information pursuant to Sec. 63 para. 7 WpHG 

− Appendice 1.1. Informazioni pre-contrattuali ai 
sensi dell'art. 246b EGBGB e delle Informazioni 
per il Cliente ai sensi della sez. 63 par. 7 WpHG 

− Appendix 1.2 Management of Conflicts of Interest − Appendice 1.2 Gestione dei Conflitti di Interesse 

2.4 Contract language; means and language of 
communication 

2.4 Lingua del contratto; mezzi e lingua di comunicazione 

Trade Republic provides the contract terms and this 
preliminary information in Germany only in German 
and outside of Germany in English and, if required by 
the law, in the respective national language. 

Trade Republic fornisce i termini del contratto e le 
presenti informazioni preliminari in Germania 
esclusivamente in tedesco e in inglese al di fuori della 
Germania e, se richiesto ai sensi della legge applicabile 
nella rispettiva lingua nazionale. 

The communication between Trade Republic and the 
Customer is basically carried out electronically via the 
mobile Application and partly via email. Orders are 
generally placed via the Application or via another 
order channel expressly offered by Trade Republic in 
the future (e.g. web frontend). 

Le comunicazioni tra Trade Republic e il Cliente 
avvengono essenzialmente elettronicamente tramite 
l'Applicazione per dispositivi mobili e in parte tramite e-
mail. Gli ordini vengono generalmente effettuati 
tramite l'Applicazione o tramite il canale che in futuro 
sarà utilizzato per gli ordini da Trade Republic (per es. il 
front-end web). 

The Application is suitable for use in the Italian 
language. The entire business connection is handled in 
Italian language. The Application is also available in 
English language and the business connection can be 
handled in English language. If the Customer uses the 
Application in English, he agrees to receive information 
in several languages. The provisions of the Framework 
Agreement, the Special Terms and Conditions Postbox, 
the Special Terms and Conditions for Securities 
Transactions and Execution Policies, the Special Terms 
and Conditions Omnibus Trust Account and Clearing 
Account and the Special Terms and Conditions Mobile 
Devices shall apply to the communication in connection 
with the placing of orders for securities transactions 
and custody account management. The above sets of 
regulations shall also apply to trading in crypto assets 
with the following exception: Instead of the Special 
Terms and Conditions for Securities Transactions 
(Appendix 2.2), the Special Terms and Conditions for 
Trading in Crypto Assets (Appendix 2.5) shall apply. 

L'Applicazione è adatta per l'uso in lingua italiana. 
L'intero rapporto è gestito in lingua italiana. 
L'Applicazione è disponibile anche in lingua inglese e il 
rapporto può essere gestito anche in lingua inglese. Se 
il Cliente utilizza l'Applicazione in inglese, accetta di 
ricevere informazioni in più lingue. Le disposizioni 
dell'Accordo Quadro, i Termini e Condizioni Particolari 
per Postbox, i Termini e Condizioni Particolari per le 
Transazioni con Titoli e le Politiche di Esecuzione, i 
Termini e Condizioni Particolari per il Conto Fiduciario 
Omnibus e il Conto di Compensazione e i Termini e 
Condizioni Particolari per i Dispositivi Mobili si 
applicano alle comunicazioni relative all'effettuazione 
di ordini per le transazioni in titoli e la gestione del 
Conto deposito titoli. I suddetti regolamenti si 
applicano inoltre al trading di crypto-asset con la 
seguente eccezione: al posto dei Termini e Condizioni 
Particolari per le Transazioni con Titoli (Appendice 2.2), 
si applicano i Termini e Condizioni Particolari per il 
Trading in Crypto-Asset (Appendice 2.5). 

2.5 Legal system; place of jurisdiction 2.5 Legge applicabile; Giurisdizione 
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German law applies to the pre-contractual legal 
relationship between the Customer and Trade 
Republic, to the conclusion of the contract and to the 
business relationship between the Customer and Trade 
Republic. Under Article 6(2) of Regulation (EC) No. 
593/2008 of the European Parliament and of the 
Council of 17 June 2008 the Customer may also enjoy 
the protection of the mandatory provisions of the law 
of the country where they have their habitual 
residence. The statutory places of jurisdiction apply. 

Il diritto tedesco si applica al rapporto giuridico pre-
contrattuale tra il Cliente e Trade Republic fino alla 
conclusione del contratto e del rapporto tra il Cliente e 
Trade Republic. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del 
Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio, del 17 giugno 2008, il Cliente può anche 
godere della protezione delle disposizioni della legge 
del paese in cui quest’ultimo ha la residenza abituale. Si 
applicano i fori di competenza previsti dalla legge. 

2.6 Out-of-court dispute resolution 2.6 Risoluzione extragiudiziale delle controversie 

In the event of disputes arising from the application of 
provisions of the German Civil Code relating to distance 
contracts for financial services between consumers and 
regulated entities, such as Trade Republic, the 
Deutsche Bundesbank may act as an official arbitration 
institution in accordance with Sec. 14 para. 1 no. 1 of 
the German Act on Injunctive Relief 

(Unterlassungsklagegesetz - “UKlaG”) if an entity is 
not affiliated with a recognized private consumer 
arbitration board. In addition, in the event of disputes 
concerning other provisions in connection with banking 
transactions pursuant to Sec. 1 para. 1 sentence 2 of the 

German Banking Act (Kreditwesengesetz - “KWG”) 
between consumers and regulated companies, BaFin 
may act as an official catch-all arbitration board 
pursuant to Sec. 14 para. 1 no. 7 UKlaG if the company 
is not affiliated with a recognized private consumer 
arbitration board. 

In caso di controversie derivanti dall'applicazione delle 
disposizioni del Codice Civile tedesco relative ai 
contratti a distanza per servizi finanziari tra 
consumatori ed entità regolamentate, come ad 
esempio Trade Republic, la Deutsche Bundesbank potrà 
fungere da istituzione arbitrale ufficiale in conformità 
con la sez. 14 par. 1 n. 1 della Legge Speciale sulle Azioni 
Inibitorie tedesca (Unterlassungsklagegesetz - "UKlaG") 
nel caso in cui un'entità non aderisca a un organo 
privato di riconciliazione per i consumatori 
riconosciuto. Inoltre, in caso di controversie riguardanti 
altre disposizioni relative alle operazioni bancarie ai 
sensi della sez. 1 par. 1 frase 2 della Legge Tedesca sul 
Sistema Creditizio (Kreditwesengesetz - "KWG") tra i 
consumatori e le società regolamentate, BaFin può 
fungere da collegio arbitrale ufficiale omnicomprensivo 
ai sensi della sez. 14 par. 1 n. 7 UKlaG se la società non 
aderisce ad organo privato di riconciliazione per i 
consumatori riconosciuto. 

Trade Republic is not affiliated with any recognized 
private consumer arbitration board established for the 
out-of-court settlement of disputes arising from 
banking transactions between consumers and 
regulated entities. 

Trade Republic non aderisce a nessun organo privato di 
riconciliazione per i consumatori riconosciuto istituito 
per il regolamento extragiudiziale delle controversie 
derivanti da operazioni bancarie tra consumatori ed 
entità regolamentate. 

The address of the arbitration body of the Deutsche 
Bundesbank is: 

L'indirizzo dell'organo di arbitrato della Deutsche 
Bundesbank è: 

Deutsche Bundesbank 

Schlichtungsstelle 

Postfach 10 06 02 

60006 Frankfurt am Main 

Germany 

E-mail: schlichtung@bundesbank.de; 
Website: www.bundesbank.de  

Deutsche Bundesbank 

Schlichtungsstelle 

Postfach 10 06 02 

60006 Fráncfort del Meno 

Germania 

Indirizzo e-mail: 
schlichtung@bundesbank.de; sitio web: 
www.bundesbank.de 

The Customer can obtain further information on the 
arbitration board and information on the procedure by 
using the search function on the Deutsche 
Bundesbank's website (keyword "Schlichtungsstelle") 
or by clicking on "Service" there. 

Il Cliente può ottenere ulteriori informazioni 
sull'organo di arbitrato e sulla procedura utilizzando la 
funzione di ricerca sul sito di Deutsche Bundesbank 
(parola chiave "Schlichtungsstelle") o cliccando su 
"Servizio" 

The address of the BaFin arbitration body is: L'indirizzo dell'organo di arbitrato BaFin è: 

Schlichtungsstelle  

Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht 

- Referat ZR 3 -  

Graurheindorfer Straße 108  

53117 Bonn 

Schlichtungsstelle 

Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht 

- Referente ZR 3 

Graurheindorfer Straße 108 

53117 Bonn 
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Germany 

E-mail: schlichtungsstelle@bafin.de; 
Website: www.bafin.de  

Germania 

Indirizzo e-mail: 
schlichtungsstelle@bafin.de; sitio web: 
www.bafin.de 

The Customer can obtain further information on the 
arbitration body as well as information on the 
procedure by using the search function on BaFin's 
website (keyword "Schlichtungsstelle") or under the 
heading "consumers" there. 

Il Cliente può ottenere ulteriori informazioni 
sull'organo di arbitrato e sulla procedura utilizzando la 
funzione di ricerca sul sito di BaFin, (parola chiave 
"Schlichtungsstelle") o sotto il titolo "consumatori". 

The European Commission has also established a 
European online dispute resolution platform 
(hereinafter referred to as "ODR Platform") at 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. A consumer can 
use the ODR Platform for the out-of-court settlement 
of a dispute arising from online contracts with a 
company established in the European Union. Trade 
Republic does not currently participate in a 
corresponding online dispute resolution. 

La Commissione europea ha inoltre istituito una 
piattaforma europea di risoluzione delle controversie 
online (di seguito "piattaforma ODR") all'indirizzo 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Il consumatore 
può utilizzare la piattaforma ODR per la risoluzione 
extragiudiziale di una controversia derivante da 
contratti online con una società stabilita nell'Unione 
europea. Trade Republic attualmente non partecipa a 
una corrispondente risoluzione di controversie online. 

2.7 No minimum contract term; termination of the 
Framework Agreement 

2.7 Durata minima del contratto; risoluzione dell'Accordo 
Quadro 

There is no minimum term for the Framework 
Agreement. The Customer may terminate the 
contractual relationship at any time without observing 
a notice period. Trade Republic may terminate the 
business relationship at any time subject to a notice 
period of at least two months. In addition, Trade 
Republic may also terminate the Framework 
Agreement without notice for good cause. In this 
context, the Customer must notify Trade Republic 
whether any financial instruments held in the custody 
account are to be sold or transferred to another 
custody account of the Customer. 

Non è fissato un termine minimo di durata dell'Accordo 
Quadro. Il Cliente può interrompere il rapporto 
contrattuale in qualsiasi momento senza che sia 
necessario rispettare un periodo di preavviso. Trade 
Republic può porre fine al rapporto di affari in qualsiasi 
momento previo preavviso di almeno due mesi da 
comunicare al Cliente. Inoltre, Trade Republic può 
porre fine all'Accordo Quadro senza preavviso per 
giusta causa. In tale ipotesi, il Cliente deve notificare 
Trade Republic nel caso in cui gli strumenti finanziari 
detenuti nel conto deposito titoli debbano essere 
venduti o trasferiti su un altro conto deposito titoli del 
Cliente. 

3. Information on placing orders and executing securities 
transactions, on trading in crypto assets and on 
managing custody accounts 

3. Informazioni sull'effettuazione di ordini e 
sull'esecuzione di transazioni in titoli, sul trading di 
crypto-asset e sulla gestione del Conto deposito titoli 

3.1 Order and order placement 3.1 Ordine e gestione degli ordini 

The Customer may acquire and dispose of securities via 
Trade Republic by placing corresponding buy or sell 
orders. The same applies to trading in crypto assets, for 
which the Customer may place buy or sell orders. The 
execution of securities transactions and transactions in 
crypto assets is usually carried out in the form of 
commission transactions and only in cases specially 
designated by Trade Republic by way of a fixed price 
transaction. Orders are generally placed via the 
Application provided for the Customer's mobile device. 
The "Special Terms and Conditions for Mobile Devices" 
(Appendix 2.1 to the Framework Agreement) shall 
apply. 

Il Cliente può acquistare e disporre di titoli tramite 
Trade Republic effettuando corrispondenti ordini di 
acquisto o vendita. Lo stesso vale per il trading di 
crypto-asset, per i quali il Cliente può richiedere 
l’esecuzione di ordini di acquisto o vendita. 
L'esecuzione di transazioni in titoli e le transazioni in 
crypto-asset viene normalmente effettuata a fronte di 
pagamento di una commissione percentuale sul le 
transazioni e solamente nei casi specificatamente 
identificati da Trade Republic a fronte del versamento 
di un prezzo fisso per la specifica operazione. Gli ordini 
vengono generalmente effettuati tramite 
l'Applicazione fornita per il dispositivo mobile del 
Cliente. Si applicano i "Termini e Condizioni Particolari 
per i Dispositivi Mobili" (Appendice 2.1 dell'Accordo 
Quadro). 

Pursuant to Clause 2.3. of the Framework Agreement, 
Trade Republic has the right to refuse to accept orders 
for the purchase of securities or crypto assets. A 
rejection shall be displayed to the Customer in the 
Application. Before acceptance of an order in the 
Application, no commission contract on the specific 
transaction is concluded between Trade Republic and 
the Customer. 

Ai sensi della Clausola 2.3. dell'Accordo Quadro, Trade 
Republic ha il diritto di rifiutare di eseguire ordini per 
l'acquisto di titoli o crypto-asset. Il rifiuto verrà 
visualizzato sull'Applicazione del Cliente. Prima 
dell'accettazione di un ordine nell'Applicazione, non 
verrà concluso alcun contratto di mandato riguardante 
la relativa transazione specifica tra Trade Republic e il 
Cliente. 
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3.2 Execution of securities transactions and transactions 
in crypto assets 

3.2 Esecuzione di transazioni in titoli e di transazioni in 
crypto-asset 

Trade Republic executes securities transactions and 
transactions in crypto assets in accordance with the 
applicable Execution Policy, as a rule on the basis of the 
Customer's instructions, in particular with respect to 
the execution venue, unless the Customer and Trade 
Republic agree otherwise. The execution principles for 
securities transactions are part of the "Special Terms 
and Conditions for Securities Transactions with 
Execution Principles" (Appendix 2.2 to the Framework 
Agreement); in the case of trading in crypto assets, the 
execution principles are set out in the "Special Terms 
and Conditions for Trading in Crypto Assets" (Appendix 
2.5 to the Framework Agreement). The crypto assets 
that can be traded at Trade Republic are "units of 
account" or "crypto assets" within the meaning of the 
KWG and therefore financial instruments. 

Trade Republic effettua transazioni in titoli e 
transazioni in crypto-asset in conformità con la Politica 
di Esecuzione applicabile, di norma sulla base delle 
istruzioni del Cliente, in particolare per quanto riguarda 
la sede di esecuzione, a meno che il Cliente e Trade 
Republic non concordino diversamente. I principi 
relativi all’esecuzione per le transazioni in titoli sono 
definiti nei "Termini e Condizioni Particolari per le 
Transazioni in Titoli con Principi di Esecuzione" 
(Appendice 2.2 dell'Accordo Quadro); nel caso di 
trading in crypto-asset, i principi per la relativa 
esecuzione degli ordini sono definiti nei "Termini e 
Condizioni Particolari per il Trading in crypto- asset" 
(Appendice 2.5 dell'Accordo Quadro). I crypto-asset che 
possono essere negoziati Trade Republic sono "unità di 
conto" o "crypto-asset" ai sensi del KWG, e di 
conseguenza sono strumenti finanziari. 

Trade Republic concludes a buy or sell transaction 
(execution transaction) with another market 
participant or a central counterparty within the scope 
of the commission for the account of the Customer or 
instructs another commission agent (intermediate 
commission agent) to conclude an execution 
transaction. Within the framework of electronic trading 
on an exchange, the Customer's order may also be 
executed directly against Trade Republic or the 
intermediate commission agent if the conditions of 
exchange trading permit this. 

Trade Republic conclude una transazione di acquisto o 
vendita (transazione di esecuzione) con un altro 
partecipante del mercato o una controparte centrale 
nell'ambito dell’ordine da eseguire per il conto del 
Cliente oppure ordina ad un altro operatore 
mandatario terzo (operatore terzo) di concludere 
un’operazione di esecuzione di ordini. Nell'ambito del 
trading elettronico su una sede di negoziazione, 
l'ordine del Cliente può essere eseguito direttamente 
contro Trade Republic o l’operatore terzo nel caso in cui 
le condizioni di scambio lo permettano. 

As soon as an execution transaction has been 
concluded, payment and booking takes place within the 
settlement periods applicable to the respective 
execution venue. Trade Republic credits traded 
securities to the custody account (purchase) or debits 
the custody account accordingly (sale). Crypto assets 
are generally credited or debited via the crypto 
custodian. Corresponding to the credits and debits, the 
amount to be paid is debited (purchase) or credited 
(sale) to the Customer's Clearing Account. 

Non appena sarà stata conclusa un’operazione di 
esecuzione di un ordine, il pagamento e la prenotazione 
dei titoli avverrà entro i periodi di fatturazione 
applicabili alla rispettiva sede di esecuzione. Trade 
Republic deposita i titoli negoziati sul conto deposito 
titoli(acquisto) ovvero li preleva dal conto deposito 
titoli(vendita). I crypto-asset vengono generalmente 
accreditati tramite il custode delle criptovalute. In 
conseguenza delle situazioni di credito e debito 
verificatesi, l'importo da pagare viene 
conseguentemente addebitato (in caso di acquisto) 
ovvero accreditato (in caso di vendita) a valere sul 
Conto di Transito del Cliente. 

The purchase and sale of securities via Trade Republic 
shall be governed by Clauses 1 to 9 of the "Special 
Terms and  Conditions for Securities Transactions with 
Execution Principles" (Appendix 2.2 to the Framework 
Agreement). The details of the fulfillment of 
commission transactions in securities are subject to the 
provisions in Clauses 10 to 12 of the "Special Terms and 
Conditions for Securities Transactions with Execution 
Principles" (Appendix 2.2 to the Framework 
Agreement). 

L'acquisto e la vendita di titoli con Trade Republic è 
regolato dalle clausole da 1 a 9 dei "Termini Particolari 
e Condizioni per le Transazioni in Titoli con i Principi di 
Esecuzione" (Appendice 2.2 dell'Accordo Quadro). I 
dettagli del completamento delle transazioni in titoli 
sono soggetti alle disposizioni delle clausole 10 e 12 dei 
"Termini e Condizioni Particolari per le Transazioni in 
Titoli con i Principi di Esecuzione" (Appendice 2.2 
dell'Accordo Quadro). 

Clauses 1 to 10 of the "Special Terms and Conditions for 
Trading in Crypto Assets" (Appendix 2.5 to the 
Framework Agreement) shall apply to the purchase and 
sale of crypto assets via Trade Republic. The fulfillment 
of commission transactions in crypto assets is governed 
by Clause 13 of the "Special Terms and Conditions for 
Trading in Crypto Assets" (Appendix 2.5 to the 
Framework Agreement). 

Le clausole da 1 a 10 dei "Termini e Condizioni 
Particolari per il Trading in Crypto-asset" (Appendice 
2.5 dell'Accordo Quadro) si applicano all'acquisto e alla 
vendita di crypto-asset tramite Trade Republic. Il 
completamento delle transazioni in crypto-asset è 
disciplinato dalla clausola 13 dei "Termini e Condizioni 
Particolari per il Trading in Crypto-Asset" (Appendice 
2.5 dell'Accordo Quadro). 

Trade Republic provides the Customer with a securities 
settlement or a settlement of the traded crypto assets 
in the Postbox (Timeline) of the Application for each 
executed securities order (both unlimited and limited 

Trade Republic fornisce al Cliente un resoconto dei titoli 
o dei crypto-asset negoziati nel Postbox (Timeline) 
dell'Applicazione per ogni ordine dei titoli eseguito 
(ordini sia illimitati che limitati) o per ogni transazione 
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orders) or for each executed transaction in crypto 
assets as soon as possible (at the latest on the first 
business day after execution). If no settlement can be 
provided immediately after the execution of the order, 
an execution notice shall first be sent to the Customer. 
After acceptance of a price limited order by Trade 
Republic, the Customer will additionally receive an 
order confirmation or, after cancellation or expiration 
of a price limited order, an order cancellation 
confirmation. 

eseguita in crypto-asset il prima possibile (al più tardi il 
primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione). Nel 
caso in cui non possa essere effettuato il regolamento 
dell’operazione immediatamente dopo l'esecuzione 
dell'ordine, verrà inviato un avviso di esecuzione al 
Cliente. Dopo aver accettato un ordine a prezzo limitato 
tramite Trade Republic, il Cliente riceverà inoltre una 
conferma dell'ordine o, dopo la cancellazione o la 
scadenza di un ordine a prezzo limitato, la conferma 
della cancellazione dell'ordine. 

3.3 Information on Execution Venues; Consent to 
execution of securities transactions outside Organized 
Markets and Multilateral Trading Facilities (MTFs) 

3.3 Informazioni riguardanti la Sede di Esecuzione; 
Consenso all'esecuzione di transazioni in titoli al di 
fuori dei Mercati Organizzati e dei Sistemi 
Multilaterali di Negoziazioni (MTFs) 

The "Special Terms and Conditions for Securities 
Transactions and Execution Policies" of Trade Republic 
(Appendix 2.2 to the Framework Agreement) provide 
for the execution of commission transactions outside 
organized markets (exchanges) and multilateral trading 
systems in accordance with the Customer's 
instructions. Crypto assets are also traded in 
accordance with the "Special Terms and Conditions for 
Crypto Assets Trading" (Appendix 2.5 to the Framework 
Agreement) at the execution venue instructed by the 
Customer. Such execution of Customer orders requires 
the Customer's express consent to this in general or 
with regard to each securities transaction or 
transaction in crypto assets. The Customer shall give 
such consent by issuing instructions regarding the 
execution venue. 

I "Termini e Condizioni Particolari per le Transazioni in 
Titoli e le Politiche di Esecuzione" di Trade Republic 
(Appendice 2.2 dell'Accordo Quadro) prevedono che 
siano eseguibili operazioni su istruzione del Cliente al di 
fuori dei mercati organizzati (borse) e sistemi 
multilaterali di negoziazione in conformità con le 
istruzioni del Cliente. Anche i Crypto-asset vengono 
negoziati in conformità con i "Termini e Condizioni 
Particolari per il Trading di Crypto-Asset" (Appendice 
2.5 dell'Accordo Quadro) nella sede di esecuzione 
indicata dal Cliente. Tale esecuzione degli ordini del 
Cliente richiede che il Cliente fornisca il proprio 
consenso esplicito a ciò in termini generali o con 
riferimento a ciascuna transazione in titoli o 
transazione in crypto-asset. Il Cliente rilascia tale 
consenso nel momento in cui comunica le proprie 
istruzioni relative alla sede di esecuzione. 

Trade Republic has listed information on Execution 
Venues in the Execution Policy of Trade Republic, which 
is part of the "Special Terms and Conditions for 
Securities Transactions with Execution Policy" 
(Appendix 2.2 to the Framework Agreement) and the 
"Special Terms and Conditions for Trading in Crypto 
Assets" (Appendix 2.5 to the Framework Agreement). 
In principle, a securities transaction or a transaction in 
crypto assets shall be executed at the execution venue 
specified by the Customer by instruction to Trade 
Republic in accordance with the applicable execution 
rules. In exceptional cases, e.g. trading venue failure, 
directed orders may occur. 

Trade Republic ha elencato le informazioni sulle Sedi di 
Esecuzione nella Politica di Esecuzione di Trade 
Republic di cui ai "Termini e Condizioni Particolari per 
le Transazioni in Titoli con la Politica di Esecuzione" 
(Appendice 2.2 dell'Accordo Quadro) e dei "Termini e 
Condizioni Particolari per il Trading in Crypto-Asset" 
(Appendice 2.5 dell'Accordo Quadro). In linea di 
principio, una transazione in titoli o una transazione in 
crypto-asset saranno eseguite presso la sede di 
esecuzione specificata dal Cliente tramite istruzioni 
impartite a Trade Republic in conformità con le regole 
di esecuzione applicabili. In casi eccezionali, ad esempio 
il fallimento della sede di negoziazione, è possibile 
eseguire degli ordini diretti. 

3.4 Deposit of funds into Omnibus Trust Account; clearing 
account; measures to protect Customer funds 

3.4 Il versamento di fondi nel Conto Fiduciario Omnibus; 
Conto di Transito; misure a protezione dei fondi del 
Cliente. 

A prerequisite for the execution of buy orders and 
orders of the Customer is that in general the Customer 
maintains a sufficient credit balance for the execution 
of such order. For this purpose, Trade Republic has set 
up a Omnibus Trust Account with a bank authorized to 
make deposits (hereinafter referred to as "Trust 
Bank"), into which the Customer may deposit a 
corresponding credit balance by means of the personal 
IBAN communicated to him/her by Trade Republic in 
connection with the conclusion of the Framework 
Agreement. The Customer issues a trust order to Trade 
Republic for the safekeeping of the Customer's credit 
balances in the Omnibus Trust Account. 

Un prerequisito per l'esecuzione di ordini di acquisto e 
ordini del Cliente è che in generale il Cliente mantenga 
un saldo di credito sufficiente per l'esecuzione di tale 
ordine. A tal fine, Trade Republic ha creato un Conto 
Fiduciario Omnibus con una banca autorizzata a 
detenere depositi (di seguito "Banca Fiduciaria"), in cui 
il Cliente può depositare un corrispondente credito 
disponibile tramite l'IBAN personale comunicatogli/le 
da Trade Republic con la stipula dell'Accordo Quadro. Il 
Cliente emette un ordine fiduciario verso Trade 
Republic per il mantenimento dei crediti disponibili nel 
Conto Fiduciario Omnibus. 

Trade Republic settles the securities orders and crypto 
transactions vis-à-vis the Customer and initiates the 
payments in connection with the execution of 
securities orders and crypto transactions and with the 

Trade Republic regola gli ordini dei titoli e le transazioni 
in criptovalute per conto del Cliente e esegue i 
pagamenti relativi all'esecuzione degli ordini dei titoli e 
delle transazioni in criptovalute e alla custodia dei titoli 
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custody of the securities through the credit balance 
deposited or maintained by the Customer in the 
Omnibus Trust Account. 

tramite i crediti disponibili depositati o detenuti dal 
Cliente nel Fondo Fiduciario Omnibus. 

Trade Republic also maintains a Clearing Account for 
accounting purposes for each Customer for the 
purpose of reporting the credit balance held in trust for 
the Customer. The mutual claims from the custody 
account management and from the commission 
transactions carried out on behalf of the Customer are 
offset in the Clearing Account and the current amount 
of the Customer's credit balance is determined on the 
basis of this. There is no entitlement to interest on the 
credit balance. In the exceptional case of a negative 
Customer balance (i.e. the Customer still owes Trade 
Republic a certain amount) - for example due to 
cancellation of transactions - the Customer must 
immediately settle the balance. 

Trade Republic ha inoltre un Conto di Transito a scopi 
contabili per ogni Cliente, con il fine di informare il 
Cliente circa i relativi crediti disponibili nel fondo 
fiduciario. I crediti sorti tra il Cliente e Trade Republic 
dalla gestione del conto deposito titoli e dalle 
operazioni effettuate per conto del Cliente vengono 
compensati nel Conto di Transito e l'importo corrente 
dei crediti disponibili del Cliente viene determinato su 
tale base. Non esiste alcun diritto a ricevere interessi 
sui crediti disponibili. Nel caso eccezionale in cui un 
Cliente presenti un saldo negativo (vale a dire il Cliente 
deve ancora versare a Trade Republic un importo 
determinato) - ad esempio a causa della cancellazione 
di alcune transazioni - il Cliente è tenuto a saldare 
immediatamente il debito. 

The "Special Terms and Conditions for Omnibus Trust 
Account and Clearing Account" set out in Appendix 3.1 
to the Framework Agreement shall apply in particular 
to the safekeeping of Customer funds in the Omnibus 
Trust Account account and the management of the 
Clearing Account 

I "Termini e Condizioni Particolari per il Conto Fiduciario 
Omnibus e il Conto di Transito" definiti nell'Appendice 
3.1 dell'Accordo Quadro si applicano in particolare alla 
custodia dei fondi del Cliente nel Conto Fiduciario 
Omnibus e alla gestione del Conto di Transito. 

The Customer receives a quarterly booking overview of 
the Clearing Account from Trade Republic. In 
accordance with the provision in Clause 3 of the 
"Special Terms and Conditions for Omnibus Trust 
Account and Clearing Accounts" set forth in Appendix 
3.1 to the Framework Agreement, the Customer shall 
raise objections within this six-week period due to any 
incorrectness or incompleteness of the booking 
overview. 

Il Cliente riceve un resoconto trimestrale sulle 
operazioni svolte sul Conto di Transito da parte di Trade 
Republic. In conformità con la disposizione di cui alla 
clausola 3 dei "Termini e Condizioni Particolari per il 
Conto Fiduciario Omnibus e i Conti di Transito" di cui 
all'Appendice 3.1 dell'Accordo Quadro, il Cliente è 
tenuto a sollevare, entro tale periodo di sei settimane, 
contestazioni riguardanti qualsiasi incompletezza o 
incorrettezza del resoconto. 

On the basis of the trust order, Trade Republic is only 
obliged to hand over the Customer credit balance 
which Trade Republic itself can demand on the basis of 
the account agreement with the bank keeping the 
account. As a result, the Customer bears the insolvency 
risk of the Trust Bank providing the Omnibus Trust 
Account, insofar as Trade Republic is unable to realize 
the claim for payment of the Customer's credit balance 
in the insolvency of the Trust Bank either against the 
protection scheme of the Trust Bank or against the 
insolvency administrator of the Trust Bank within the 
framework of the insolvency proceedings. 

Sulla base dell'ordine fiduciario, Trade Republic è 
obbligata solamente a versare al Cliente il credito 
disponibile che Trade Republic stessa può esigere sulla 
base dell'accordo con la banca presso cui è aperto il 
conto. Di conseguenza, il Cliente si fa carico del rischio 
di insolvenza della Banca Fiduciaria che fornisce il Conto 
Fiduciario Omnibus, nella misura in cui Trade Republic 
non sia in grado di eseguire la richiesta di pagamento 
dei crediti disponibili del Cliente a causa dell'insolvenza 
della Banca Fiduciaria, sia facendo ricorso al regime di 
protezione della Banca Fiduciaria, sia al liquidatore 
della Banca Fiduciaria nell'ambito della procedura 
concorsuale. 

Trade Republic and the Customer agree, in deviation 
from Sec. 84 para. 2 sentence 1 of the German 

Securities Trading Act (Wertpapierhandelsgesetz - “

WpHG”), on the safekeeping of the Customer's funds 
in a Omnibus Trust Account in accordance with the 
provisions of Clause 3 of the Framework Agreement 
and Clause 5 of the "Special Terms and Conditions 
Omnibus Trust Account and Clearing Account" set forth 
in Appendix 3.1 to the Framework Agreement. The 
Customer expressly consents to the safekeeping of its 
funds in the Omnibus Trust Account. 

Trade Republic e il Cliente concordano, in deroga al sec. 
84 par. 2 frase 1 della Legge Tedesca sulla Negoziazione 
di Valori Mobiliari (Wertpapierhandelsgesetz - 
"WpHG"), sulla custodia dei fondi del Cliente in un 
Conto Fiduciario Omnibus, in conformità con le 
disposizioni della clausola 3 dell'Accordo Quadro e della 
Clausola 5 dei "Termini e Condizioni Particolari del 
Conto Fiduciario Omnibus e Conto di Transito" di cui 
all'Appendice 3.1 dell'Accordo Quadro. Il Cliente 
accetta espressamente che i propri fondi vengano 
custoditi nel Conto Fiduciario Omnibus. 

The maintenance of the Clearing Account is free of 
charge for the Customer. 

Il mantenimento del Conto di Transito è gratuito per il 
Cliente. 

3.5 Appropriateness test (also with regard to the target 
market) 

3.5 Test di adeguatezza (anche per quanto riguarda il 
mercato di riferimento) 

Trade Republic will classify the Customer into a 
personal risk class for the purpose of the 

Trade Republic classificherà il Cliente in una categoria 
di rischio personale ai fini del test di adeguatezza ai 
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appropriateness test pursuant to Sec. 63 para. 10 
sentence 3 WpHG on the basis of the information 
provided by the Customer regarding his/her knowledge 
and experience with respect to transactions in financial 
instruments. If the risk class of the financial instrument 
is higher than the Customer's personal risk class, Trade 
Republic will inform the Customer that he or she may 
not have the necessary knowledge and experience to 
adequately assess the risks associated with the financial 
instrument the Customer wishes to buy. After this 
information, the Customer may decide whether to 
execute the order anyway. In this case, Trade Republic 
reserves the right not to admit the Customer to this 
transaction in the financial instrument. 

sensi del sec. 63 par. 10 frase 3 del WpHG sulla base 
delle informazioni fornite dal Cliente riguardo alle 
proprie conoscenze ed esperienza in merito alle 
operazioni in strumenti finanziari. Se la classe di rischio 
dello strumento finanziario è superiore alla classe di 
rischio personale del Cliente, Trade Republic informerà 
il Cliente che potrebbe non possedere le conoscenze e 
l'esperienza necessarie per valutare in modo adeguato 
i rischi associati allo strumento finanziario che il Cliente 
intende acquistare. Una volta ricevute tali informazioni, 
il Cliente può decidere se proseguire ugualmente con 
l'ordine. In questo caso, Trade Republic si riserva il 
diritto di non ammettere il Cliente a questa transazione 
nello strumento finanziario. 

Trade Republic will furthermore only perform a limited 
appropriateness check with regard to the target market 
pursuant to Sec. 63 para. 5 WpHG. For buy orders for 
securities and crypto assets, Trade Republic will use the 
information requested from the Customer, which 
relates to its knowledge and experience in relation to 
transactions with certain types of securities and crypto 
assets. Trade Republic will not take into account any 
other information provided by the Customer. Trade 
Republic will therefore only consider whether the 
Customer belongs to the target market of the 
respective security with regard to his knowledge and 
experience. If, based on the information provided by 
the Customer, Trade Republic comes to the conclusion 
that the Customer does not belong to the target market 
of the respective security or crypto asset with regard to 
his/her knowledge and experience, Trade Republic will 
inform the Customer accordingly. 

Trade Republic, inoltre, effettuerà un test di 
adeguatezza limitato esclusivamente al target market ai 
sensi del sec. 63 par. 5 WpHG. Per gli ordini di acquisto 
per i titoli e i crypto-asset, Trade Republic utilizzerà le 
informazioni richieste al Cliente, le quali si riferiscono 
alle sue conoscenze ed esperienza in relazione a 
transazioni aventi ad oggetto determinati tipologie di 
titoli e crypto-asset. Trade Republic non terrà conto di 
nessun’altra informazione fornita dal Cliente. Di 
conseguenza, Trade Republic valuterà se il Cliente 
rientra nel mercato di riferimento del rispettivo titolo 
esclusivamente sulla base della relativa conoscenza e 
l'esperienza. Qualora, in base alle informazioni fornite 
dal Cliente, Trade Republic ritenga che il Cliente non 
rientri nel target market del titolo o del crypto-asset 
corrispondente in termini di conoscenza ed esperienza 
possedute, Trade Republic informerà il Cliente 
conseguentemente. 

Notwithstanding the appropriateness tests, Trade 
Republic recommends that Customers obtain an 
overview of the respective risks of the contemplated 
securities or crypto transaction by means of the Help 
Center, key information documents and information 
sheets provided and, if applicable, by means of further 
information on the part of the issuer (e.g. securities 
prospectus) or from third parties (e.g. publications in 
the trading-related press). 

Nonostante i test di adeguatezza, Trade Republic 
raccomanda ai Clienti di richiedere all’Assistenza Clienti 
un resoconto dei rispettivi rischi dei titoli o dei crypto-
asset, di acquisire informazioni dalla documentazione 
chiave e dai fogli informativi forniti e, laddove 
applicabile, dall'emittente stesso (ad esempio, il 
prospetto informativo sui titoli) o da terzi (ad esempio, 
le pubblicazioni relative al trading). 

3.6 No investment advice 3.6 Consulenza in materia di investimenti 

Trade Republic does not provide investment advice. 
The Customer carries out his transactions in financial 
instruments on his/her own responsibility, which is why 
Trade Republic expressly refers to the following risk 
notice. 

Trade Republic non fornisce alcun servizio di 
consulenza in materia di investimenti. Il Cliente effettua 
le proprie transazioni in strumenti finanziari sotto la 
propria responsabilità, ed è per tale motivo che Trade 
Republic fa espresso riferimento ai rischi indicati di 
seguito. 

3.7 Important risk information; general and product-
related information on securities investments 

3.7 Importanti informazioni sui rischi; informazioni 
generali e relative al prodotto in merito agli 
investimenti in titoli 

(a) Fundamental risks of securities and crypto 
transactions 

(a) Rischi fondamentali delle transazioni in 
titoli e criptovalute 

Transactions in financial instruments are subject to 
various risks, depending on the structure of the 
financial instrument. These include price risks and - in 
the case of securities transactions - credit risks (default 
risk or insolvency risk) of the issuer, up to and including 
the risk of total loss. 

Le transazioni in strumenti finanziari sono soggette a 
diversi rischi, che variano a seconda della struttura 
dello strumento finanziario. Tali rischi includono i rischi 
di variazione del prezzo e - nel caso di transazioni in 
titoli - i rischi di credito (rischio di default o rischio di 
insolvenza) dell'emittente, fino ad includere il rischio di 
perdita totale. 

When deciding on a transaction in financial 
instruments, it should be noted in particular that the 
past price performance of a financial instrument is not 
in itself a guide to the future price performance of the 

Al momento di decidere se effettuare una transazione 
in strumenti finanziari, è importante tenere in conto 
che il passato andamento in borsa di uno strumento 
finanziario non è di per sé un'indicazione riguardanti il 
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financial instrument. The same applies to income 
generated in the past (e.g. interest or dividend 
payments by the issuer). 

futuro andamento in borsa del suddetto strumento 
finanziario. Lo stesso principio vale per le rendite 
generate in passato (ad esempio, il pagamento di 
interessi o dividendi da parte dell'emittente). 

In the financial markets, the price of a financial 
instrument is subject to fast changes. Trade Republic 
has no influence on the price. Therefore, unlike, for 
example, the purchase of consumer goods by a 
consumer on the Internet, there is no right of 
withdrawal of the Customer for individual transactions 
in financial instruments. 

Nei mercati finanziari, il prezzo di uno strumento 
finanziario è soggetto a rapidi cambiamenti. Trade 
Republic non ha alcuna influenza sul prezzo. Pertanto, 
a differenza, ad esempio, dell'acquisto di beni di 
consumo da parte di un consumatore su Internet, per 
quanto riguarda le transazioni in strumenti finanziari il 
Cliente non ha alcun diritto di recesso. 

(b) General and product-related information 
on securities investments and investments 
in crypto assets 

(b) Informazioni generali e relative al prodotto 
in merito agli investimenti in titoli e agli 
investimenti in crypto-asset 

Basic information on the special features of crypto 
transactions and the significant and special additional 
risks associated in this respect is set out in the "Risk 
Information on Transactions in Crypto Assets", which 
can also be accessed in the Application. 

Le informazioni di base sulle caratteristiche particolari 
delle transazioni in criptovalute e i significativi e 
particolari rischi aggiuntivi in tal proposito sono 
riportate nel documento "Informazioni di rischio sulle 
transazioni in crypto-asset", al quale è possibile 
accedere anche tramite l'Applicazione. 

The Customer is responsible for obtaining further 
information on financial instruments. For example, 
issuers typically provide information on the securities 
offered on their own websites. 

Il Cliente è responsabile dell'ottenimento di ulteriori 
informazioni riguardanti gli strumenti finanziari. Ad 
esempio, gli emittenti di norma forniscono 
informazioni sui titoli offerti sui propri siti web. 

(c) Risks of trading via mobile devices (c) Rischi di trading tramite dispositivi mobili 

Trade Republic takes extensive precautions regarding 
the stability of mobile order placement via the 
Application. However, it cannot be ruled out that 
despite these precautions there will be disruptions in 
placing orders. Disruptions on the part of the Customer 
are conceivable, for example because the Customer's 
mobile device is lost, cannot be found, or the mobile 
device's Internet connection is not stable. As a result, 
there is a fundamental risk of delayed execution of 
Customer orders and - associated with this - of adverse 
price changes. 

Trade Republic ha adottato significativi presidi in 
relazione all'esecuzione di ordini tramite l'Applicazione 
disponibile per dispositivi mobili. Tuttavia, non si può 
escludere che, nonostante siano stati adottati tali 
presidi, possano verificarsi problemi nell’esecuzione 
degli ordini. Si possono verificare infatti problemi a 
causa del Cliente, ad esempio perché il dispositivo 
mobile del Cliente è andato smarrito, non può essere 
trovato o perché la connessione Internet del dispositivo 
mobile non è stabile. Di conseguenza, esiste un rischio 
fondamentale di ritardo dell'esecuzione degli ordini del 
Cliente e - associato a questo – un rischio di 
cambiamenti avversi di prezzo. 

(d) Risks of over-the-counter trading (d) Rischi del trading over the counter 

If the Customer instructs Trade Republic to execute a 
transaction in financial instruments over the counter, 
special risks of over-the-counter trading arise. There is 
no supervision comparable to the stock exchange 
supervision. Price fixing is also not subject to 
comparable supervision. Often, special regulations 
apply, which are specified by the counterparty. These 
include, for example, terms and conditions on the 
cancellation of concluded transactions in the event that 
the trading partner has mistakenly concluded the 
transaction at a price which deviates significantly and 
obviously from the price which was in line with the 
market at the time the transaction was concluded (so-
called mistrade regulations; see also Clause 20.4. of the 
Special Terms and Conditions for Securities 
Transactions with Execution Principles in Appendix 2.2 
to the Framework Agreement). According to these 
rules, the contracting parties are obliged to cancel an 
over-the-counter transaction at the request of one of 
the parties and if the requirements set out in the 
respective terms and conditions are met. The individual 
regulations for the definition of a mistrade and the 
cancellation of transactions vary depending on the 
contracting party. The Customer can always access 

Se il Cliente ordina a Trade Republic di eseguire una 
transazione in strumenti finanziari over the counter, ci 
sono dei rischi specifici per tali operazioni. Non c’è in tal 
caso alcuna supervisione sulle transazioni che sia 
paragonabile alla vigilanza che viene esercitata sulla 
borsa valori. Nemmeno la concertazione dei prezzi è 
soggetta a una vigilanza comparabile. Spesso si 
applicano dei regolamenti speciali, i quali vengono 
individuati dalla controparte. Tali regolamenti 
includono, a titolo di esempio, i termini e le condizioni 
relative alla cancellazione delle transazioni concluse nel 
caso in cui il partner di trading abbia erroneamente 
concluso la transazione a un prezzo che si scosti in 
modo significativo e palese dal prezzo di mercato al 
momento in cui la transazione è stata conclusa (i 
cosiddetti "regolamenti di mistrade"; cfr. anche la 
clausola 20.4. dei Termini e Condizioni Particolari per le 
Transazioni in Titoli con Politiche di Esecuzione 
nell'Appendice 2.2 dell'Accordo Quadro). Secondo 
queste regole, le parti contraenti sono obbligate a 
cancellare una transazione over the counter qualora 
una delle parti lo richieda e se i requisiti indicati nei 
rispettivi termini e condizioni siano soddisfatti. I 
regolamenti individuali per la definizione di mistrade e 
la cancellazione delle transazioni variano in base alla 
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these in the Application (Profile/Settings/Legal/Current 
Documents/Information on Trading Venues). 

parte contraente. Il Cliente può accedervi in qualsiasi 
momento dall'Applicazione (Profilo/Impostazioni/Dati 
Legali/Documenti attuali/Informazioni sulle sedi di 
negoziazione). 

The issuer, broker or other over-the-counter trading 
platform may also discontinue over-the-counter 
trading at any time, which may result in the Customer 
no longer being able to sell the securities over-the-
counter without difficulty. 

L'emittente, il broker o un'altra piattaforma di trading 
over the counter può inoltre interrompere il trading 
over the counter in qualsiasi momento, il che potrebbe 
impedire al Cliente di vendere i titoli over the counter 
senza difficoltà. 

Corresponding significantly higher risks are also 
associated with over-the-counter trading in crypto 
assets. The system operator risks and trading venue 
risks associated with trading in crypto assets are 
explained in detail in the "Risk Information on 
Transactions in Crypto Assets". The relevant mistrade 
rules for trading in crypto assets can be found in the 
Application (Profile/Settings/Legal/Current 
Documents/Information on Trading Venues). 

Rischi corrispondenti ancora maggiori sono inoltre 
associati con il trading over the counter di crypto-asset. 
I rischi relativi al gestore del sistema e i rischi della sede 
di trading associati al trading di crypto-asset sono 
dettagliati nel documento denominato "Informazioni di 
rischio sulle transazioni in crypto-asset". Le regole di 
mistrade riguardanti il trading di crypto-asset sono 
disponibili all'interno dell'Applicazione 
(Profilo/Impostazioni/Dati Legali/Documenti 
attuali/Informazioni sulle sedi di negoziazione). 

(e) Market manipulation (e) Abusi di mercato 

Market manipulation is defined as behavior aimed at 
influencing price development on the capital markets 
through unfair behaviour and thereby achieving 
unjustified profits. With regard to market 
manipulation, there are extensive regulations, which 
are laid down in particular in the EU Regulation 
596/2014 and legal acts based on it. Trade Republic has 
taken precautions to prevent typical practices of 
market manipulation. However, it is the responsibility 
and self-interest of each Customer to avoid market 
manipulation. 

Per "abusi di mercato" si intende un comportamento 
volto a influenzare lo sviluppo di un prezzo sui mercati 
di capitali attraverso un comportamento sleale e 
generando di conseguenza profitti ingiustificati. In 
merito agli abusi di mercato, trovano applicazione 
dettagliate regole previste in particolare dal 
Regolamento UE 596/2014 e dalla normativa su di esso 
basata. Trade Republic ha adottato numerosi 
precauzioni al fine di prevenire le pratiche tipiche degli 
abusi di mercato. Tuttavia, è responsabilità di ogni 
Cliente, nonché nel proprio interesse, evitare gli abusi 
di mercato. 

(f) Stop-Loss Limits (f) Limiti di Stop-Loss 

For stop-loss limits in financial instruments, the 
Customer cannot necessarily sell his financial 
instruments with a stop-loss limit at the specified stop-
loss price. Rather, a stop-loss order merely generates 
an order to the marketplace or a stop-loss order first 
leads to a comparison of the quotes on the marketplace 
with the stop-loss limit. It is still possible that the order 
will not be executed at the marketplace. This may be, 
for example, because the market maker itself refuses to 
trade in a volatile market or responds too late. 
Malfunctions in the trading software of the 
marketplace are also conceivable. This can go so far 
that the operator of the software suspends its 
functionality altogether. This means for the Customer 
that the stop-loss limit set by him does not necessarily 
lead to a sale. Therefore, a stop-loss limit is no 
guarantee that an order will actually be executed. 

Per quanto riguarda i limiti di stop-loss degli strumenti 
finanziari, il Cliente non può necessariamente vendere 
i propri strumenti finanziari con un limite stop-loss al 
prezzo di stop-loss specificato. Piuttosto, un ordine di 
stop-loss di norma si limita a generare un ordine sul 
mercato, oppure un ordine di stop-loss comporta 
innanzitutto un confronto delle quotazioni sul mercato 
con il limite di stop-loss. È tuttavia possibile che l'ordine 
non venga eseguito. Ciò può avvenire, ad esempio, 
perché il market maker stesso si rifiuta di negoziare in 
un mercato volatile oppure perché risponde troppo 
tardi. Inoltre, è plausibile considerare la possibilità di 
malfunzionamenti da parte del software di trading. Tali 
malfunzionamenti possono spingere l'operatore del 
software a sospenderne del tutto le funzionalità. 
Questo significa che il limite di stop-loss impostato dal 
Cliente possa non comportare necessariamente una 
vendita. Pertanto, un limite di stop-loss non garantisce 
che un ordine venga effettivamente eseguito. 

3.8 Custody of securities 3.8 Custodia dei titoli 

Trade Republic holds the Customer's securities and 
uncertificated securities in custody, with the exception 
of crypto assets acquired by the Customer. Trade 
Republic observes the legal and regulatory 
requirements for the regularity of the custody business. 

Trade Republic detiene in custodia i titoli e i titoli privi 
di certificato del Cliente, ad eccezione dei crypto-asset 
acquistati dal Cliente. Trade Republic soddisfa i requisiti 
legali e normativi per la regolarità ai fini della 
conformità dell'attività di custodia svolta. 

As a rule, German securities are held in custody by 
Clearstream Banking AG, Frankfurt, as the central 
securities depository, provided that the securities are 
eligible for custody. 

Di norma, i titoli tedeschi sono detenuti in custodia da 
Clearstream Banking AG, Francoforte, in qualità di 
deposito centrale dei titoli, a condizione che i titoli 
siano idonei alla custodia. 
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As long as Trade Republic itself does not maintain a 
custody account with Clearstream Banking AG, the 
German securities of Customers are booked in a 
custody account of a sub-custodian (at the moment 
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG) with Clearstream 
Banking AG. Trade Republic has concluded a 
corresponding agreement with such sub-custodian. 
Following this agreement, the sub-custodian has to 
hold the securities of the Trade Republic Customers 
separately from the securities held by itself. 

Fintanto che Trade Republic stessa non apra un conto 
deposito titoli presso Clearstream Banking AG, i titoli 
tedeschi del Cliente sono registrati in un conto deposito 
titoli di un subdepositario (al momento HSBC Trinkaus 
& Burkhardt AG) di Clearstream Banking AG. Trade 
Republic ha concluso un accordo corrispondente con 
tale subdepositario. A seguito di tale accordo, il 
subdepositario è tenuto a detenere i titoli del Cliente di 
Trade Republic separatamente dai titoli detenuti dallo 
stesso. 

The sub-custodian is liable to Trade Republic for any 
breaches of duty arising from the custody of  
Customers' securities. Trade Republic is in turn liable to 
the Customers themselves for the fulfillment of the 
contractual obligations under the Framework 
Agreement and the special terms and conditions. 

Il subdepositario è responsabile nei confronti di Trade 
Republic per eventuali violazioni del dovere derivante 
dalla custodia dei titoli del Cliente. Trade Republic è a 
sua volta responsabile nei confronti dei Clienti stessi 
per l'adempimento degli obblighi contrattuali ai sensi 
dell'Accordo Quadro e dei termini e condizioni 
particolari. 

In the event of insolvency of Trade Republic or the sub-
custodian, Trade Republic and the sub-custodian will 
keep Customers' securities separate from any 
company’s own stock. This avoids a commingling of 
own stock with Customer securities and ensures a right 
of segregation of the Customers regarding their 
securities. Only for the fractions of securities held by 
the Customer in securities savings plans (cf. Clause 2.5 
of the Special Terms and Conditions Securities Savings 
Plan, Appendix 2.4 to the Framework Agreement) 
Trade Republic may hold cover assets as its own stock, 
if applicable. 

In caso di insolvenza da parte di Trade Republic o del 
subdepositario, Trade Republic e il subdepositario 
manterranno i titoli dei Clienti separati da qualsiasi 
titolo posseduto dalla società. Ciò non consente che si 
verifichi una commistione tra le azioni della società e i 
titoli del Cliente e assicura che i titoli del Cliente restino 
separati da quelli della società. Solo per le frazioni dei 
titoli detenuti dal Cliente in piani di risparmio (cfr 
clausola 2.5 dei Termini e Condizioni Particolari del 
Piano di Risparmio in Titoli, Appendice 2.4 dell'Accordo 
Quadro) Trade Republic può utilizzare in via transitoria 
gli asset a fini di copertura come fossero titoli di sua 
proprietà, ove possibile. 

Foreign securities are generally held in custody in the 
home market of the security in question or in the 
country in which the purchase was made. The 
respective securities statement provided by Trade 
Republic to the Customer shows in which country Trade 
Republic holds the securities in custody. 

In generale, i titoli esteri sono detenuti in custodia nel 
mercato domestico del titolo in parola o nel paese in cui 
è stato effettuato l'acquisto. La rispettiva dichiarazione 
informativa sui titoli fornita da Trade Republic al Cliente 
indica in quale paese Trade Republic detiene in custodia 
i titoli. 

Trade Republic fulfills its custody obligations by 
providing and maintaining the custody account. This 
includes the following services in particular: 

Trade Republic adempie ai propri obblighi di custodia 
fornendo e mantenendo un Conto deposito titoli. Tale 
conto include in particolare i seguenti servizi: 

− Issuance of an annual deposit statement; − Rilascio di una dichiarazione annuale di deposito; 

− Redemption of securities; − Rimborso dei titoli; 

− Processing of subscription rights, warrants and 
convertible bonds; 

− Elaborazione di diritti di sottoscrizione, warrant e 
obbligazioni convertibili; 

− Passing on news from "Wertpapier-Mitteilungen" 
- an information provider regarding securities; 

− Trasmissione delle notizie da "Wertpapier-
Mitteilungen" - un fornitore di informazioni sui 
titoli; 

− Exchange, derecognition and destruction of 
deeds. 

− Scambio, eliminazione e distruzione degli atti. 

In case of redemption of interest coupons, dividend 
coupons and income coupons as well as securities in 
foreign currencies or accounting units, Trade Republic 
will issue a credit note in Euro to the Customer, unless 
otherwise agreed. 

In caso di rimborso delle cedole degli interessi, delle 
cedole dei dividendi e delle cedole delle rendite e 
proventi nonché dei titoli in valute e unità di conto 
straniere, Trade Republic emetterà una nota di credito 
espressa in euro al Cliente, salvo diversamente 
concordato. 

The details of the fulfillment of the custody duties are 
set out in Clauses 13 to 18 of the "Special Terms and 
Conditions for Securities Transactions with Execution 
Principles" (Appendix 2.2 to the Framework 
Agreement). 

I dettagli dell'adempimento dei compiti di custodia 
sono riportati nelle clausole da 13 a 18 dei "Termini e 
Condizioni Particolari per le Transazioni in Titoli con 
Politiche di Esecuzione (Appendice 2.2 dell'Accordo 
Quadro). 
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To the extent that Trade Republic books fractions of 
shares into the Customer's custody account e.g. within 
the scope of a securities savings plan (cf. Clause 2.5. of 
the Special Terms and Conditions Securities Savings 
Plan, Appendix 2.4 to the Framework Agreement), 
Trade Republic may hold a collateral holding of 
securities in this respect in the custody account held by 
the sub-custodian together with the Customer's 
securities or in a separate custody account in Trade 
Republic's name. Trade Republic will ensure through 
appropriate safekeeping that the collateral holding in a 
class of securities is at least equal to the sum of the 
fractions held by Customers in that class of securities. 
The Customer is not entitled to delivery of fractions 
from the collateral holding for the fractions; rather, the 
Customer may dispose of fractions by sale (cf. Clause 
2.5 of the Special Terms and Conditions Securities 
Savings Plan, Appendix 2.4 to the Framework 
Agreement). 

Nella misura in cui Trade Republic registri delle frazioni 
di azioni nel conto deposito titoli del Cliente, ad 
esempio nell'ambito di un piano di risparmio in titoli 
(cfr. clausola 2.5. dei Termini e Condizioni Particolari del 
Piano di Risparmio in Titoli, Appendice 2.4 dell'Accordo 
Quadro), Trade Republic può detenere una copertura 
provvisoria dei titoli in tal proposito nel conto deposito 
titoli aperto presso il subdepositario insieme ai titoli del 
Cliente o in un deposito titoli separato a nome di Trade 
Republic. Trade Republic garantirà, attraverso 
appropriata custodia, che la copertura provvisoria in 
una classe di titoli sia quantomeno pari alla somma 
delle frazioni detenute dai Clienti in suddetta classe di 
titoli. Il Cliente non ha il diritto alla consegna delle 
frazioni di titoli di cui alla copertura provvisoria per le 
frazioni; ma è consentito al Cliente cedere le frazioni 
mediante la vendita delle stesse (cfr. clausola 2.5 dei 
Termini e Condizioni Particolari del Piano di Risparmi in 
Titoli, Appendice 2.4 dell'Accordo Quadro). 

The custody of the crypto assets, on the other hand, 
shall be carried out by an external crypto custodian in 
accordance with Clause 11 of the "Special Conditions 
for Trading in Crypto Assets" (Appendix 2.5 to the 
Framework Agreement). The custody of the crypto 
assets shall be carried out in centralized wallets by the 
crypto custodian commissioned by the Customer in 
accordance with its terms of use. The Customer 
concludes its own custody agreement with the crypto 
custodian for this purpose via the Application. Trade 
Republic itself does not assume custody of crypto 
assets for the Customer. 

I crypto-asset, d'altra parte, saranno custoditi da un 
custode di crypto asset esterno, ai sensi della clausola 
11 delle "Condizioni Particolari per il Trading in Crypto-
Asset" (Appendice 2.5 dell'Accordo Quadro). I crypto-
asset saranno custoditi in portafogli centralizzati dal 
custode crypto su mandato dal Cliente in conformità 
con i suoi termini di utilizzo. Il Cliente conclude il 
proprio accordo di custodia con il custode crypto a tal 
fine tramite l'Applicazione. Trade Republic stessa non si 
fa carico della custodia dei crypto-asset per conto del 
Cliente. 

3.9 Asset Protection Scheme 3.9 Schema di Protezione degli Asset 

Trade Republic joined the Compensatory Fund of 
Securities Trading Companies (hereinafter referred to 
as "EdW"). Pursuant to Sec. 6 para. 1 of the German 
Investor Compensation Act 

(Anlegerentschädigungsgesetz - “AnlEntG”), the 
EdW is established as a special fund of the German 
Federal Government with no legal capacity at the 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). The AnlEntG is 
the legal basis for EdW's activities. 

Trade Republic ha aderito al Fondo Risarcitorio delle 
Società di Trading di Titoli (di seguito "EdW"). Ai sensi 
del sec. 6 par. 1 della Legge Tedesca di Compensazione 
degli Investitori (Anlegerentschädigungsgesetz - 
"AnlEntG"), è stato istituito l'EdW come fondo speciale 
del Governo Federale Tedesco senza alcuna capacità 
legale presso il Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). 
La base legale per le attività dell'EdW è rappresentata 
dall'AnlEntG. 

EdW provides compensation in accordance with the 
AnlEntG if an assigned securities trading company runs 
into financial difficulties and is no longer able to meet 
its obligations to its Customers arising from securities 
transactions. The Federal Financial Supervisory 
Authority (BaFin) determines when this condition is 
met and publishes this decision in the Federal Gazette 
("Bundesanzeiger"). The claim for compensation 
amounts to 90% of the investor's claim from securities 
transactions against Trade Republic, up to a maximum 
of EUR 20,000.00. There is no claim for compensation if 
funds are not denominated in the currency of an EU 
member state or in euros. Further reasons for exclusion 
are set out in Sec. 3 para. 2 AnlEntG. 

L'EdW fornisce un risarcimento ai sensi dell'AnlEntG, 
nel caso in cui una società di trading di titoli incorra in 
difficoltà finanziaria e non sia più in grado di soddisfare 
i propri obblighi derivanti dalle transazioni in titoli nei 
confronti dei Clienti. L'Autorità Federale per la 
Supervisione del Settore Finanziario (BaFin) determina 
quando tale condizione viene soddisfatta e pubblica 
tale decisione nella Gazzetta Federale 
("Bundesanzeiger"). Il credito per la compensazione 
ammonta al 90% del credito dell'investitore relativo alle 
transazioni in titoli vantato nei confronti di Trade 
Republic, fino a un massimo di 20.000,00 EUR. Non è 
possibile pretendere un risarcimento nel caso in cui i 
fondi non siano denominati nella moneta di uno Stato 
membro dell'UE o in euro. Ulteriori ragioni di esclusione 
sono indicate nella sez. 3 par. 2 dell'AnlEntG. 

If Trade Republic itself has to file for insolvency and any 
payments resulting from securities transactions have 
not yet been booked to the Omnibus Trust Account, the 
Customer is protected by the EdW - as described above 
- up to an amount of EUR 20,000.00. However, 
transactions in crypto assets (i.e. also so-called 
currency tokens) that are tradable via Trade Republic 
do not count as securities transactions within the 
meaning of the AnlEntG (cf. Sec. 1 para. 2 no. 1 

Nel caso in cui Trade Republic stessa dichiari insolvenza 
e nessun pagamento risultante dalle transazioni in titoli 
sia stato ancora registrato nel Conto Fiduciario 
Omnibus, il Cliente è protetto dall'EdW - come sopra 
descritto - fino a un importo massimo di 20.000,00 EUR. 
Tuttavia, le transazioni in crypto-asset (ad esempio, i 
cosiddetti token) negoziabili tramite Trade Republic 
non contano come transazioni in titoli ai sensi del 
significato dell'AnlEntG (cfr. sez. 1 par. 2 n. 1 
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AnlEntG). Therefore, there is no statutory 
compensation scheme for transactions in crypto 
assets. 

dell'AnlEntG). Pertanto, non esiste un sistema di 
compensazione obbligatorio per le transazioni in 
crypto-asset. 

The Trust Banks used by Trade Republic are affiliated 
with a statutory compensation scheme. Further 
information can be found in the information sheet for 
the depositor and on the website of the respective 
compensation institution. Trade Republic will inform 
the Customer of the relevant compensation scheme. 

Le Banche Fiduciarie utilizzate da Trade Republic 
aderiscono ad un sistema di risarcimento obbligatorio. 
Ulteriori informazioni sono disponibili nella scheda 
informativa per il depositario e sul sito web del 
rispettivo istituto di compensazione. Trade Republic 
informerà il Cliente del sistema di compensazione 
pertinente. 

4. Prices and distribution fees; information on costs and 
incidental costs relating to investment services and 
ancillary investment services and transactions in 
crypto assets 

4. Prezzi e commissioni di distribuzione; informazioni su 
costi e costi incidentali relativi a servizi di 
investimento, servizi di accessori e transazioni in 
crypto-asset 

4.1 Fees and costs 4.1 Costi e commissioni 

Trade Republic charges the Customer the fees and costs 
for the provision of the financial commission services 
and the custody services as shown in the "List of Prices 
and Services" at the time of placing the order or using a 
service. 

Trade Republic addebita al Cliente i costi e le 
commissioni per l'erogazione dei servizi di investimento 
e di custodia come indicato nell'"Elenco dei Prezzi e dei 
Servizi" al momento dell'effettuazione dell'ordine o 
dell'utilizzo di un servizio. 

The Customer can view the current "List of Prices and 
Services'' in the Application for his mobile device and 
on the Trade Republic Website. Upon request, Trade 
Republic will send the Customer a current "List of Prices 
and Services" by email. In the event that an order is 
placed via the Application, the fees and costs 
associated with the execution of the transaction will be 
displayed to the Customer before the order is placed. 

Il Cliente può visualizzare l'attuale "Elenco dei Prezzi e 
dei Servizi" all'interno dell'Applicazione sul proprio 
dispositivo mobile e sul Sito di Trade Republic. Su 
richiesta, Trade Republic invierà al Cliente il corrente 
"Elenco dei Prezzi e dei Servizi" tramite e-mail. Nel caso 
in cui un ordine venga effettuato tramite l'Applicazione, 
i costi e le commissioni associate all'esecuzione della 
transazione verranno mostrati al Cliente prima che 
l'ordine venga effettuato. 

Trade Republic provides the Customer with cost 
information once a year, which shows the actual costs 
incurred during the reporting period. 

Trade Republic fornisce al Cliente informazioni relative 
ai costi una volta l'anno, indicando i costi effettivi 
sostenuti durante il periodo di notificazione. 

4.2 Waiver of the Customer to surrender distribution fees 4.2 Rinuncia da parte del Cliente alle commissioni di 
distribuzione 

Trade Republic may receive benefits from third parties 
in connection with the transactions in financial 
instruments executed on behalf of the Customer. More 
detailed information on this is contained in Clause 4.2. 
of the Framework Agreement. 

Trade Republic può ricevere benefit da terze parti in 
relazione alle transazioni in strumenti finanziari eseguiti 
per conto del Cliente. Informazioni più dettagliate al 
riguardo sono contenute nella Clausola 4.2. 
dell'Accordo Quadro. 

With the conclusion of the Framework Agreement, the 
Customer agrees that Trade Republic retains the 
benefits provided by third parties. The Customer and 
Trade Republic make the agreement, which deviates 
from the legal regulation of the law of consignment 
(Sec. 675, 667 BGB, Sec. 384 HGB), that a claim of the 
Customer against Trade Republic for the surrender of 
the sales remuneration does not arise. Without this 
agreement, Trade Republic - assuming the applicability 
of the law of agency to all transactions in financial 
instruments concluded between Trade Republic and 
the Customer - would have to disburse the distribution 
fees to the Customer. 

Con la stipula dell'Accordo Quadro, il Cliente accetta 
che Trade Republic mantenga tali benefit forniti da 
terze parti. Il Cliente e Trade Republic concludono un 
accordo che, in deroga alla normativa legale della legge 
di conto deposito (sez. 675, 667 BGB, sez. 384 HGB), 
prevede che il Cliente non esigerà che Trade Republic 
versi al Cliente l’eventuale remunerazione ottenuta a 
seguito di una vendita. In mancanza di tale accordo con 
il Cliente, Trade Republic – assumendo che trovi 
applicazione la disciplina del mandato a tutte le 
operazioni in strumenti finanziari concluse tra Trade 
Republic e il Cliente - sarebbe tenuta a versare al Cliente 
le commissioni di distribuzione eventualmente 
ricevute. 

4.3 Additional costs and taxes not charged by Trade 
Republic 

4.3 Costi aggiuntivi e tasse non addebitate da Trade 
Republic 

In connection with the financial instruments acquired 
by the Customer, further costs may be charged by third 
parties and, in addition, taxes may be incurred. 

In relazione agli strumenti finanziari acquisiti dal 
Cliente, potrebbero essere addebitati ulteriori costi da 
terze parti e, in aggiunta, potrebbero essere dovute 
delle imposte. 
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The Customer should clarify the tax implications of the 
acquisition, holding and disposal or redemption of a 
security and a crypto asset with its tax advisor or the 
relevant tax authority. The tax treatment depends on 
the personal circumstances of the respective Customer 
and may be subject to future changes. In addition, in 
the case of foreign securities and crypto assets, special 
features may arise from the local tax law to which the 
securities or crypto assets are subject. 

Il Cliente deve chiedere chiarimenti circa le implicazioni 
fiscali dell'acquisizione, della detenzione e della vendita 
o del rimborso di un titolo o di un crypto-asset con il 
proprio consulente fiscale o con l'autorità fiscale 
competente. Il trattamento fiscale dipende dalle 
circostanze personali del rispettivo Cliente e può essere 
soggetto a cambiamenti futuri. Inoltre, in caso di titoli 
esteri e crypto-asset, potrebbero verificarsi situazioni 
particolari a seconda della legge fiscale locale 
applicabile ai rispettivi titoli o crypto-asset. 

Income from securities and gains from the purchase 
and sale of securities and crypto assets are generally 
subject to taxation. In addition, capital gains taxes and 
other taxes may be incurred in case of the payment of 
income or proceeds of sale (e.g. the so-called 
"withholding tax" in the USA). These may reduce the 
income or proceeds to be paid to the Customer. 

I redditi da titoli e i guadagni derivanti dall'acquisto e 
dalla vendita di titoli e crypto-asset sono generalmente 
soggetti a tassazione. Inoltre, potrebbero essere 
sostenute imposte sulle plusvalenze e altre imposte in 
caso di pagamento di rendite o proventi di vendita (ad 
esempio, la "ritenuta alla fonte" negli Stati Uniti). Tali 
imposte potrebbero ridurre le rendite o i proventi da 
pagare al Cliente. 

The Customer does not incur any additional 
telecommunication costs apart from the prices agreed 
with the respective provider for maintaining an 
Internet connection. 

Il Cliente non sostiene alcun costo aggiuntivo per le 
telecomunicazioni, a eccezione dei prezzi concordati 
con il rispettivo fornitore per il mantenimento di una 
connessione a Internet. 

5. Right of withdrawal of the Customer 5. Diritto di recesso del Cliente 

Pursuant to Sec. 312g para. 2 no. 8 BGB, the Customer 
does not have an isolated right of withdrawal in the 
case of contracts for financial services concluded at a 
distance with regard to the purchase of financial 
instruments whose price depends on fluctuations in the 
financial market over which Trade Republic has no 
influence and which may occur within the withdrawal 
period. For all financial instruments available through 
Trade Republic, there is a dependence of the price on 
fluctuations in the financial market. Therefore, the 
exclusion of the right of withdrawal applies to all buy 
and sell orders placed through the Application or via 
other order opportunities offered by Trade Republic. 

Ai sensi del sez. 312g par. 2 n.8 del BGB, il Cliente non 
ha un autonomo diritto di recesso in caso di 
conclusione di contratti per servizi finanziari stipulati a 
distanza in relazione all'acquisto di strumenti finanziari 
il cui prezzo dipende dalle fluttuazioni del mercato 
finanziario che Trade Republic non è in grado di 
controllare e che possono avere luogo durante il 
periodo di recesso. Il prezzo di tutti gli strumenti 
finanziari disponibili su Trade Republic dipende dalle 
fluttuazioni del mercato finanziario. Pertanto, 
l'esclusione del diritto di recesso si applica agli ordini di 
vendita e acquisto effettuati tramite l'Applicazione o 
tramite qualsiasi altra opportunità offerta da Trade 
Republic. 

Accordingly, the Customer is not entitled to an isolated 
statutory right of withdrawal for individual orders 
placed with Trade Republic under the Framework 
Agreement. The Customer must therefore bear any 
price losses realized through a subsequent sale. 

Di conseguenza, al Cliente non è riconosciuto un diritto 
di recesso per ordini individuali effettuati con Trade 
Republic ai sensi dell'Accordo Quadro. Il Cliente deve 
pertanto farsi carico di qualsiasi perdita di prezzo 
realizzata tramite una successiva vendita. 

The Customer, on the other hand, shall have a right of 
withdrawal with regard to the conclusion of the 
Framework Agreement. 

Al Cliente, tuttavia, è riconosciuto il diritto di recesso in 
relazione alla stipula dell'Accordo Quadro. 

Right of withdrawal regarding the Framework 
Agreement 

Diritto di recesso in relazione all'Accordo Quadro 

Section 1 

Cancellation policy 

Sezione 1 

Politica di recesso 

You may withdraw your contractual declaration within 
14 days without stating reasons by means of a clear 
declaration. The period begins after the conclusion of 
the contract and after you have received the 
contractual provisions including the General Terms and 
Conditions and all information listed below under 
Section 2 on a durable data carrier (e.g. letter, fax, 
email). To comply with the withdrawal period, it is 
sufficient to send the withdrawal in due time if the 
declaration is made on a durable data carrier. The 
withdrawal is to be sent to: 

Lei ha il diritto di recedere dal contratto, senza 
indicarne le ragioni, entro 14 giorni, mediante 
trasmissione di un’apposita e chiara dichiarazione. Il 
predetto periodo inizia dalla data della conclusione del 
contratto e dalla data in cui il Cliente ha ricevuto le 
condizioni contrattuali, ivi inclusi i Termini e le 
Condizioni Generali e tutte le informazioni elencate di 
seguito ai sensi della sezione 2 su un supporto dati 
durevole (ad esempio, lettera, fax, e-mail). Per 
rispettare il periodo di recesso, è sufficiente inviare la 
richiesta di recesso nei termini previsti nel caso in cui la 
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dichiarazione venga effettuata su un supporto dati 
durevole. La richiesta di recesso deve essere inviata a: 

Trade Republic Bank GmbH 

Ernst-Schneider-Platz 1 
D-40212 Düsseldorf 
Germany 

E-mail address: service@traderepublic.com 

Trade Republic Bank GmbH 

Ernst-Schneider-Platz 1 
D-40212 Düsseldorf 
Germania 
 
Indirizzo e-mail: service@traderepublic.com 

Section 2 

Information required for the start of the withdrawal 
period 

Sezione 2 

Informazioni necessarie per l'inizio del periodo di 
recesso 

The information referred to in the second sentence of 
Section 1 shall include the following: 

Le informazioni da fornire ai sensi del secondo periodo 
della sezione 1 devono includere i seguenti dati: 

1. the identity of the entrepreneur; the public 
business register in which the legal entity is 
registered and the corresponding register 
number or equivalent identifier must also 
be indicated; 

1. l'identità del professionista, in caso di 
persona fisica; il registro delle imprese 
pubblico in cui è registrata la persona 
giuridica e il corrispondente numero di 
registro o identificatore equivalente va 
altresì indicato, in caso di persona giuridica; 

2. the main business activity of the 
entrepreneur and the supervisory authority 
responsible for its authorization; 

2. la principale attività commerciale del 
professionista e dell'autorità di controllo 
responsabile della relativa autorizzazione; 

3. the summonable address of the 
entrepreneur and any other address 
relevant for the business relationship 
between the entrepreneur and the 
consumer, in the case of a legal entity, 
associations of persons or groups of persons 
also the name of the authorized 
representative; 

3. l'indirizzo del professionista presso il quale 
può essere notificato e qualsiasi altro 
indirizzo pertinente per il rapporto 
commerciale tra il professionista e il 
consumatore, in caso di persona giuridica, 
associazioni di persone o gruppi di persone, 
anche il nome del rappresentante 
autorizzato; 

4. the essential characteristics of the financial 
service and information on how the contract 
is concluded 

4. le caratteristiche essenziali del servizio 
finanziario e le informazioni su come il 
contratto è stato stipulato; 

5. the total price of the financial service, 
including all related price components, as 
well as all taxes paid through the 
entrepreneur or, if no exact price can be 
indicated, the basis of calculation, which 
allows the consumer to verify the price; 

5. il prezzo totale del servizio finanziario, 
compresi tutti i componenti di prezzo 
relativi, e tutte le imposte  pagate 
tramite il professionista o, nel caso in cui 
non venga indicato un prezzo esatto, la base 
del calcolo che consenta al consumatore di 
verificare il prezzo; 

6. additional costs, if any, as well as an 
indication of possible further taxes or costs 
not paid through or invoiced by the 
Contractor; 

6. costi aggiuntivi, se presenti, nonché 
un'indicazione di eventuali ulteriori imposte 
o costi non pagati tramite o fatturati dal 
professionista; 

7. the indication that the financial service 
relates to financial instruments which, due 
to their specific characteristics or the 
operations to be carried out, are subject to 
specific risks or whose price is subject to 
fluctuations on the financial market over 
which the entrepreneur has no control, and 
that returns generated in the past are not an 
indicator of future returns; 

7. l'indicazione che il servizio finanziario si 
riferisce a strumenti finanziari che, a causa 
delle loro caratteristiche o delle operazioni 
da effettuare, sono soggetti a rischi specifici 
o il cui prezzo è soggetto a fluttuazioni del 
mercato finanziario che il fornitore non è in 
grado di controllare e che i rendimenti 
generati in passato non sono un indicatore 
di rendimenti futuri; 

8. a limitation of the period of validity of the 
information provided, for example, the 
period of validity of limited offers, especially 
with regard to the price; 

8. una limitazione del periodo di validità delle 
informazioni fornite, ad esempio, il periodo 
di validità delle offerte limitate, in 
particolare per il prezzo; 

mailto:service@traderepublic.com
mailto:service@traderepublic.com
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9. details regarding payment and fulfillment; 9. dettagli relativi al pagamento e 
all'esecuzione; 

10. the existence or non-existence of a right of 
withdrawal as well as the conditions, details 
of the exercise, in particular the name and 
address of the person to whom the 
withdrawal is to be declared, and the legal 
consequences of the withdrawal, including 
information on the amount that the 
consumer must pay for the service provided 
in the event of withdrawal, insofar as the 
consumer is obliged to pay compensation 
for lost value (underlying provision: Sec. 
357a BGB); 

10. l'esistenza o la non esistenza di un diritto di 
recesso nonché le condizioni, i dettagli 
dell'esercizio, in particolare il nome e 
l'indirizzo della persona a cui il recesso deve 
essere dichiarato e le conseguenze legali del 
recesso, incluse le informazioni relative 
all'importo che il consumatore deve 
corrispondere per il servizio fornito in caso 
di recesso, nella misura in cui il consumatore 
è tenuto a pagare un risarcimento per il 
valore perso (disposizione sottostante: sez. 
357a del BGB); 

11. the contractual terms of termination, 
including any contractual penalties; 

11. i termini contrattuali di conclusione del 
contratto, comprese eventuali penali 
contrattualmente previste; 

12. the Member States of the European Union 
whose law the Entrepreneur uses as a basis 
for establishing relations with the Consumer 
before concluding the Contract; 

12. gli Stati membri dell'Unione Europea la cui 
legge è utilizzata dal professionista come 
base per stabilire le relazioni con il 
consumatore prima di stipulare il Contratto; 

13. a contractual clause on the law applicable to 
the contract or on the competent court; 

13. una clausola contrattuale sulla legge 
applicabile al contratto o sul foro 
competente; 

14. the languages in which the contractual 
terms and conditions and the prior 
information referred to in this withdrawal 
notice are communicated, as well as the 
languages in which the trader undertakes to 
communicate, with the consumer's consent, 
during the term of this contract; 

14. le lingue in cui i termini e le condizioni 
contrattuali e le informazioni preventive a 
cui si far riferimento nella notifica di recesso 
vengono comunicati, nonché le lingue in cui 
il professionista si impegna a comunicare, 
con il consenso del consumatore, durante la 
durata del presente contratto; 

15. the indication whether the consumer may 
use an out-of-court complaint and redress 
procedure to which the entrepreneur is 
subject and, if so, its access requirements. 

15. l'indicazione se il consumatore possa fare 
segnalazioni extragiudiziali e servirsi di una       
procedura di ricorso a cui sia soggetto il 
professionista e, in caso affermativo, le 
condizioni di accesso. 

Section 3 

Consequences of withdrawal 

Sezione 3 

Conseguenze del recesso 

In the event of an effective withdrawal, the services 
received by both parties shall be returned. You are 
obligated to pay compensation for the value of the 
service provided up to the time of withdrawal if you 
were made aware of this legal consequence before 
submitting your contractual declaration and expressly 
agreed that we could commence with the performance 
of the service in return before the end of the 
withdrawal period. If there is an obligation to pay 
compensation for lost value, this may mean that you 
still have to fulfill the contractual payment obligations 
for the period until the withdrawal. Your right of 
withdrawal shall expire prematurely if the contract has 
been completely fulfilled by both parties at your 
express request before you have exercised your right of 
withdrawal. Obligations to refund payments must be 
fulfilled within 30 days. This period begins for you with 
the dispatch of your withdrawal, for us with its receipt. 

In caso di recesso effettivo, i servizi ricevuti da 
entrambe le parti saranno restituiti. Lei è tenuto a 
versare un importo a fini di risarcimento per il valore 
del servizio di cui ha usufruito fino al momento di 
esercizio del diritto di recesso nel caso in cui lei è stato 
informato di tale conseguenza prima di presentare la 
sua dichiarazione contrattuale e abbia espressamente 
accettato che noi cominciassimo a fornire il servizio 
prima della fine del periodo di recesso. In caso di 
obbligo di pagare un risarcimento per il valore perso, 
ciò potrebbe significare che lei è ancora tenuto ad 
adempiere agli obblighi di pagamento contrattuali per 
il periodo fino al recesso. Il suo diritto di recesso scadrà 
prematuramente nel caso in cui il contratto sia stato 
completamente adempiuto da entrambe le parti su sua 
espressa richiesta prima di aver esercitato il suo diritto 
di recesso. Gli obblighi di rimborso dei pagamenti 
devono essere adempiuti entro 30 giorni. Tale periodo 
decorre dal momento in cui viene inviata la richiesta di 
recesso, per noi nel momento in cui la riceviamo. 

Special notes Note Particolari 

Upon withdrawal of this contract, you shall also no 
longer be bound by any contract related to this contract 

Al momento dell’esercizio del diritto di recesso dal 
presente contratto, non sarà inoltre più vincolato da 
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if the related contract concerns a service provided by 
us or a third party on the basis of an agreement 
between us and the third party. 

alcun obbligo di cui al presente contratto nel caso in cui 
il relativo contratto riguardi un servizio fornito da noi o 
da una terza parte sulla base di un accordo tra noi e 
suddetta terza parte. 

End of the withdrawal policy Fine della politica di recesso 
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Management of Conflicts of Interest  Gestione dei Conflitti di Interessi 
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Appendix 1.2  

Management of Conflicts of Interest 

Appendice 1.2  

Gestione dei Conflitti di Interessi 

Trade Republic has taken precautions to ensure that potential 
conflicts of interest between Trade Republic, Trade Republic's 
management and employees, or other persons directly or 
indirectly related to Trade Republic by control, and the Customer, 
or among Customers themselves, do not affect Customer interests.  

Trade Republic ha adottato deI presidi al fine di garantire che 
potenziali conflitti di tra Trade Republic, la direzione e i dipendenti 
di Trade Republic, o altre persone direttamente o indirettamente 
correlate a Trade Republic in funzione di un controllo di tipo 
societario, e il Cliente, o tra i Clienti stessi, non incidano sugli 
interessi del Cliente. 

Conflicts of interest may arise at Trade Republic between Trade 
Republic and its Customers, relevant persons employed by Trade 
Republic or associated with Trade Republic, including senior 
management, persons associated with Trade Republic by control 
and other third parties in the investment services provided by 
Trade Republic. 

I conflitti di interessi possono sorgere tra Trade Republic e i propri 
Clienti, le persone impiegate da Trade Republic o associate con 
Trade Republic, compresa l'alta dirigenza, le persone associate con 
Trade Republic in funzione di un controllo di tipo societario e altre 
terze parti nei servizi di investimento forniti da Trade Republic. 

Conflicts of interest may arise in particular: Dei conflitti di interesse possono sorgere in particolare: 

− from Trade Republic's own (revenue) interest in 
the sale of financial instruments; 

− dall'interesse proprio (commissioni) di Trade 
Republic nella vendita di strumenti finanziari; 

− in case of receipt or granting of benefits from 
third parties or to third parties in connection 
with securities services or transactions in crypto 
assets for the Customer (for example, 
settlement cost allowances from Execution 
Venues or counterparties for the routing of 
Customer orders by Trade Republic); 

− in caso di ricezione o concessione di benefici da 
terze parti o verso terze parti in relazioni ai servizi 
di investimento titoli o transazioni in crypto-asset 
per il Cliente (ad esempio, adeguamento dei costi 
di regolamento da parte delle Sedi di Esecuzione o 
controparti per l'esecuzione degli ordini del 
Cliente da parte di Trade Republic); 

− through performance-based compensation of 
Trade Republic's management and/or 
employees; 

− tramite una compensazione basata sulla 
performance della dirigenza e/o dei dipendenti di 
Trade Republic; 

− by granting benefits to Trade Republic 
employees; 

− concedendo benefit ai dipendenti di Trade 
Republic; 

− from Trade Republic's relationships with issuers 
of financial instruments; 

− dai rapporti di Trade Republic con gli emittenti di 
strumenti finanziari; 

− by obtaining information that is not publicly 
known; 

− ottenendo informazioni non pubblicamente note; 

− from personal relationships of Trade Republic's 
employees or management or persons 
associated with them, or 

− da rapporti personali della dirigenza o dei 
dipendenti di Trade Republic o di persone ad esse 
associate, o 

− in the participation of these persons in 
supervisory or advisory boards. 

− nella partecipazione di suddette persone a consigli 
di vigilanza o consultivi. 

Trade Republic itself, as well as its management, are obliged, in 
accordance with the legal basis, to provide the aforementioned 
investment services and ancillary investment services honestly, 
fairly and professionally in the interest of the Customer and to 
avoid conflicts of interest as far as possible. To this end, Trade 
Republic has taken organizational precautions to identify and 
counteract such conflicts of interest. 

Trade Republic stessa, così come la sua dirigenza, è obbligata, ai 
sensi di legge, a fornire i suddetti servizi di investimento e servizi 
accessori in modo onesto, equo e professionale nell'interesse del 
Cliente e per evitare per quanto possibile il verificarsi di conflitti di 
interesse. A tal fine, Trade Republic ha adottato presidi organizzati 
per identificare e contrastare tali conflitti di interesse. 

At Trade Republic, both the management itself and the compliance 
area are responsible for preventing and managing conflicts of 
interest. The compliance department is headed by an independent 
compliance officer. 

Presso Trade Republic, la dirigenza stessa e la funzione di 
compliance sono responsabili della prevenzione e della gestione 
dei conflitti di interesse. A capo della funzione di compliance è 
posto un responsabile indipendente. 

Specifically, Trade Republic takes the following measures, among 
others, to avoid conflicts of interest: 

In particolare, Trade Republic adotta i seguenti presidi, tra gli altri, 
per evitare il sorgere di conflitti di interesse: 

− All employees for whom conflicts of interest may 
arise in the course of their work are required to 
disclose all their transactions in financial 
instruments. Employee transactions that may 

− Tutti i dipendenti per i quali possono sorgere 
conflitti di interesse nello svolgimento del proprio 
lavoro sono tenuti a divulgare tutte le proprie 
transazioni in strumenti finanziari. Le transazioni 
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conflict with Customer interests are not 
permitted; 

dei dipendenti che potrebbero entrare in conflitto 
con gli interessi del Cliente non sono consentite; 

− Transparency in pricing; − Trasparenza nella formazione del prezzo; 

− Ongoing control of all transactions Trade 
Republic makes, executes and forwards for its 
Customers; 

− Il controllo continuo di tutte le transazioni che 
Trade Republic compie, esegue e invia ai propri 
Clienti; 

− Orders are executed only at the execution venue 
specified by the Customer, i.e. Trade Republic 
has no influence on the execution venue after 
the order has been placed; the only exception to 
this is the situation where the specified trading 
venue fails; 

− Gli ordini vengono eseguiti solo nella sede di 
esecuzione indicata dal Cliente, ovvero, Trade 
Republic non ha alcuna influenza sulla sede di 
esecuzione dopo l'effettuazione dell'ordine; 
l'unica eccezione è rappresentata dalla situazione 
in cui la sede di trading specificata riscontri dei 
problemi; 

− Regulations on the acceptance of gifts and other 
benefits (gifts-and-entertainment policy); 

− Regolamenti sull'accettazione di omaggi e altri 
benefici (policy su omaggi e intrattenimento); 

− Continuing education of management and 
employees. 

− Formazione continua della dirigenza e dei 
dipendenti. 

Trade Republic would like to draw the Customer's attention to the 
following issues in particular: 

Trade Republic richiama inoltre l'attenzione del Cliente in modo 
particolare sui seguenti problemi: 

Trade Republic also receives payments from third parties for the 
execution of orders in financial instruments (see Clause 4.2. of the 
Framework Agreement). The collection of these payments and 
benefits or other incentives serves to provide and further develop 
an efficient and high-quality infrastructure (i.e. in particular the 
Application) for the acquisition, monitoring and sale of a broad 
range of financial instruments for the Customer. Trade Republic 
discloses the receipt of the payments to the Customer on an 
annual basis. 

Trade Republic riceve inoltre pagamenti da terze parti per 
l'esecuzione degli ordini in strumenti finanziari (cfr. clausola 4.2. 
dell'Accordo Quadro). La riscossione di tali pagamenti e benefit o 
altri incentivi serve a fornire e a sviluppare ulteriormente 
un'infrastruttura efficiente e di alta qualità (in particolare 
l'Applicazione) per l'acquisizione, il monitoraggio e la vendita di 
una vasta gamma di strumenti finanziari per il Cliente. Trade 
Republic fornisce al Cliente su base annua un resoconto di tali 
pagamenti ricevuti. 

Finally, Trade Republic may receive gratuitous benefits from other 
service providers, such as financial analysis or other informational 
materials, training and, in some cases, technical services and 
equipment to access third-party information and dissemination 
systems. The receipt of such gratuities is not directly related to the 
services provided to the Customer; Trade Republic uses these 
gratuities to provide and continuously improve its services to the 
high quality claimed by the Customer. 

Infine, Trade Republic può ricevere benefici gratuiti da altri 
fornitori di servizi, come analisi finanziarie o altri materiali 
informativi, formazione e, in alcuni casi, servizi tecnici e 
attrezzature per accedere a sistemi di informazione e divulgazione 
di terze parti. La ricevuta di tali omaggi non è direttamente 
correlata ai servizi forniti al Cliente; Trade Republic utilizza tali 
omaggi per fornire e continuamente migliorare i propri servizi al 
fine di fornire al Cliente l’elevata qualità richiesta dallo stesso. 

If conflicts of interest are nevertheless unavoidable in individual 
cases, Trade Republic will inform the Customer accordingly. 

Nel caso in cui i conflitti di interesse siano tuttavia inevitabili in casi 
specifici, Trade Republic conseguentemente procederà ad 
informare prontamente il Cliente. 

If requested by the Customer, Trade Republic will provide further 
details on the potential conflicts of interest. 

Su richiesta del Cliente, Trade Republic fornirà ulteriori dettagli sui 
potenziali conflitti di interesse. 
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Appendix 2.1 Special Terms and Conditions  
for Mobile Devices 

Appendice 2.1 Termini e Condizioni Particolari per i Dispositivi 
Mobili 

1. Business transaction via the Mobile Device; 
connection of the Mobile Device 

1. Transazioni commerciali tramite Dispositivo Mobile; 
connessione del Dispositivo Mobile 

1.1 Trade Republic shall provide the Customer with an 
Application for supported mobile devices that allow for 
order placement and processing as well as 
administration of the Customer's balance maintained in 
the Omnibus Trust Account via the Customer's mobile 
device. The mobile device must be equipped with 
Internet access. The Customer must install the latest 
software version of the Application on the mobile 
device. 

1.1 Trade Republic fornirà al Cliente un'Applicazione per i 
dispositivi mobili supportati che permetta l'esecuzione 
e l'elaborazione di ordini nonché l'amministrazione del 
saldo del Cliente detenuto nel Conto Fiduciario 
Omnibus tramite il dispositivo mobile del Cliente. Il 
dispositivo mobile deve essere dotato di accesso a 
Internet. Il Cliente deve installare l'ultima versione 
software dell'Applicazione sul dispositivo mobile. 

1.2 The Customer therefore generally requires its own 
mobile device equipped with Internet access and a 
current operating system in order to conduct 
transactions in financial instruments under the 
Framework Agreement and to transfer any credit 
balance of the Customer in favor of the Reference 
Account. The mobile devices and operating systems 
supported by the Trade Republic Application can be 
found on the Trade Republic website. If Trade Republic 
discontinues the support of certain mobile devices or 
operating systems, Trade Republic will inform the 
Customer by a message in the Postbox (Timeline) at 
least two months before the support is discontinued. 

1.2 Il Cliente, pertanto, ha generalmente bisogno che il 
proprio dispositivo mobile sia dotato di accesso a 
Internet e di un sistema operativo corrente al fine di 
condurre le transazioni in strumenti finanziari ai sensi 
dell'Accordo Quadro e di trasferire eventuali crediti 
disponibili del Cliente sul Conto di Riferimento. I 
dispositivi mobili e i sistemi operativi supportati 
dall'Applicazione Trade Republic sono indicati sul sito 
web di Trade Republic. Nel caso in cui Trade Republic 
interrompesse il supporto di un determinato tipo di 
dispositivo mobile o sistema operativo, Trade Republic 
informerà il Cliente tramite un messaggio disponibile 
nella Postbox (Cronologia) almeno due mesi prima che 
il supporto venga interrotto. 

1.3 The Customer's mobile phone number is linked to the 
custody account via the mobile device used by the 
Customer when opening the custody account. In this 
way, Trade Republic ensures that the custody account 
can only be accessed via the mobile device validated via 
the mobile number. Since the mobile device is used as 
a personal authentication device, only one mobile 
device can be linked to the Customer's custody account 
at a time. 

1.3 Il numero di cellulare del Cliente è collegato al conto 
deposito titoli tramite il dispositivo mobile utilizzato dal 
Cliente al momento dell'apertura del conto deposito 
titoli medesimo. In questo modo, Trade Republic 
assicura che il conto deposito titoli sia accessibile 
esclusivamente tramite il dispositivo mobile 
convalidato tramite il numero di cellulare. Poiché il 
dispositivo mobile viene utilizzato come dispositivo di 
autenticazione personale, è possibile collegare al conto 
deposito titoli del Cliente solamente un dispositivo 
mobile per volta. 

1.4 Trade Republic also checks the email address entered 
by the Customer in the mobile Application when 
opening a custody account or in the event of a 
subsequent change of email address. This ensures that 
Trade Republic can reach the Customer at any time on 
an electronic communication channel outside the 
Application. The Customer is obligated to enter only 
one email address in the Application, to which the 
Customer has exclusive and - due to the continuous 
information by Trade Republic to the Customer in the 
course of the business relationship - regular access. The 
Customer must also regularly check the email account 
belonging to the email address for messages from 
Trade Republic. This applies in particular in connection 
with trading problems via the Application or other 
trading channels. The Customer is obligated to use the 
email account he has deposited with Trade Republic for 
correspondence with Trade Republic. Trade Republic is 
not obliged to accept and process messages sent via 
other email accounts. Trade Republic processes 

Customer’s personal data in compliance with the 
relevant applicable laws. Detailed information on the 

processing and use of Customer’s personal data by 
Trade Republic can be found in Trade Republic's Privacy 
Policy and Privacy Information. 

1.4 Trade Republic controlla inoltre l'indirizzo e-mail 
inserito dal Cliente nell'Applicazione mobile al 
momento dell'apertura del Deposito Titoli o in caso di 
successivo cambiamento dell'indirizzo e-mail. Ciò 
assicura che Trade Republic sia in grado di contattare il 
Cliente in qualsiasi momento su un canale di 
comunicazione elettronico esterno all'Applicazione. Il 
Cliente è obbligato a inserire un solo un indirizzo e-mail 
nell'Applicazione, a cui il Cliente abbia accesso regolare 
ed esclusivo - a causa del continuo invio di informazioni 
da parte di Trade Republic al Cliente per tutta la durata 
del rapporto. Il Cliente deve inoltre controllare 
regolarmente l'account e-mail appartenente 
all'indirizzo e-mail per verificare la presenza di 
eventuali messaggi da parte di Trade Republic. Ciò vale 
in particolare in relazione ai problemi di trading tramite 
l'Applicazione o altri canali di negoziazione. Il Cliente è 
obbligato a utilizzare l'account di posta elettronica che 
ha comunicato a Trade Republic per la corrispondenza 
con Trade Republic. Trade Republic non è obbligata ad 
accettare ed elaborare i messaggi inviati tramite altri 
account di posta elettronica. Trade Republic tratta i dati 
personali del Cliente in conformità alle leggi applicabili 
in materia. Informazioni dettagliate sul trattamento e 
sull'utilizzo dei dati personali del Cliente da parte di 
Trade Republic sono contenute nella Privacy Policy e 
nell'Informativa sulla Privacy di Trade Republic. 
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1.5 Likewise, the Customer shall immediately (without 
undue delay) enter a new email address in the 
Application in case the Customer should no longer have 
regular access to the registered email address. If the 
Customer grants third parties access to its email 
account, it shall instruct these third parties not to 
delete any emails from Trade Republic or otherwise 
remove them from the inbox without ensuring that the 
Customer is aware of them. 

1.5 Allo stesso modo, il Cliente dovrà immediatamente 
(senza indugio alcuno) inserire un nuovo indirizzo e-
mail all'interno dell'Applicazione nel caso in cui il 
Cliente non disponga più di regolare accesso 
all'indirizzo e-mail registrato in precedenza. Qualora il 
Cliente conceda a terze parti l'accesso al proprio 
account di posta elettronica, dovrà comunicare a tali 
terze parti di non cancellare nessuna e-mail da parte di 
Trade Republic o altrimenti rimuoverla dalla posta in 
arrivo senza assicurarsi che il Cliente ne sia a 
conoscenza. 

2. Access to the user account and Custody Account 
(login) 

2. Accesso al conto dell'utente e al conto deposito titoli 
(login) 

2.1 Access to the user account and the custody account 
shall be provided through the current access and 
authentication procedure published by Trade Republic 
on the Trade Republic Website and available in the 
Application. 

2.1 L'accesso al conto dell'utente e al conto deposito titoli 
dovrà essere fornito tramite l'attuale procedura di 
accesso e autenticazione pubblicata Trade Republic sul 
sito web di Trade Republic e disponibile 
nell'Applicazione. 

2.2 Trade Republic shall only pair one mobile device with 
the custody account at a time. Login to the user account 
and custody account is only possible from the paired 
device. If a new device is used, it must first be paired 
with the user account and custody account using the 
procedure provided by Trade Republic at that time. It is 
currently not possible to use the Application on two 
devices at the same time for a given user account and 
custody account. 

2.2 Trade Republic abbinerà con il conto deposito titoli 
unicamente un dispositivo mobile per volta. L'accesso 
al conto utente e al conto deposito titoli è possibile solo 
dal dispositivo abbinato. Qualora venga utilizzato un 
nuovo dispositivo, è necessario prima abbinarlo con il 
conto utente e il conto deposito titoli utilizzando la 
procedura comunicata da Trade Republic in quel 
momento. Al momento non è possibile utilizzare 
l'Applicazione su due dispositivi contemporaneamente 
per un determinato conto utente e Conto deposito 
titoli. 

2.3 If access to his user account and/or custody account has 
been blocked caused by the Customer or Trade 
Republic, the Customer will not be granted access to it. 

2.3 Qualora l'accesso al proprio conto utente e/o conto 
deposito titoli sia stato bloccato dal Cliente o da Trade 
Republic, al Cliente non verrà concesso l'accesso. 

2.4 Trade Republic reserves the right, within reason, to 
establish other security procedures for access to the 
user account and custody account at any time. The 
Customer will be informed about this by a message in 
the Postbox (Timeline). 

2.4 Trade Republic si riserva il diritto, entro limiti 
ragionevoli, di stabilire altre procedure di sicurezza per 
accedere al conto utente e al conto deposito titoli in 
qualsiasi momento. Il Cliente verrà informato di ciò 
tramite un messaggio nella Postbox (Timeline). 

3. Authorization of orders 3. Autorizzazione all’esecuzione degli ordini 

3.1 The authorization of Customer orders and the 
payments of Customer balances in favor of the 
Reference Account is carried out after logging in via the 
Application or other ways of communication by means 
of Customer authentication. For Customer 
authentication, two factors are required in accordance 
with the current authentication procedures published 
by Trade Republic on the Trade Republic Website and 
visible in the Application. 

3.1 L'autorizzazione all’esecuzione degli ordini del Cliente e 
il pagamento dei saldi al Cliente sul Conto di 
Riferimento viene eseguita dopo avere effettuato 
l'accesso tramite l'Applicazione o altre modalità di 
comunicazione tramite l'autenticazione del Cliente. Per 
quanto riguarda l'autenticazione del Cliente, è richiesta 
l'autenticazione a due fattori in conformità con le 
attuali procedure di autenticazione pubblicate sul sito 
web di Trade Trade Republic e visibili nell'Applicazione. 

3.2 To authorize a Customer order, the Customer must first 
select a financial instrument to buy or sell in the 
Application. The Customer can view the process of 
placing binding orders and the options for cancelling 
orders in the Application and on the Trade Republic 
website. 

3.2 Per autorizzare l’esecuzione di un proprio ordine, il 
Cliente deve prima selezionare uno strumento 
finanziario da acquistare o vendere nell'Applicazione. Il 
Cliente può visualizzare il processo tramite il quale 
vengono effettuati gli ordini vincolanti e le opzioni per 
cancellare gli ordini nell'Applicazione e sul sito web di 
Trade Republic. 

3.3 Trade Republic reserves the right, within reason, to 
determine at any time other authentication procedures 
for the authorization of Customer orders and the 
payment of Customer balances in favor of the 
Reference Account. The Customer will be informed 
about this by a message in the Postbox (Timeline). 

3.3 Trade Republic si riserva il diritto, entro limiti 
ragionevoli, di determinare in qualsiasi momento altre 
procedure di autenticazione per l'autorizzazione degli 
ordini del Cliente e il pagamento dei saldi del Cliente sul 
Conto di Riferimento. Il Cliente verrà informato di ciò 
tramite un messaggio nella Postbox (Cronologia). 

3.4 Trade Republic will execute the order or place a buy or 
sell order at the instructed execution venue after 

3.4 Trade Republic eseguirà l'ordine o effettuerà un ordine 
di acquisto o vendita presso la sede di esecuzione 
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successful authorization, provided that the other 
execution requirements according to the Framework 
Agreement and the "Special Terms and Conditions for 
Securities Transactions" (Appendix 2.2 to the 
Framework Agreement) or the "Special Terms and 
Conditions for Trading in Crypto Assets" (Appendix 2.5 
to the Framework Agreement) (in particular a sufficient 
credit balance for a transaction in financial 
instruments) are met. If the execution requirements 
are not met, Trade Republic will inform the Customer 
about the non-execution and - as far as possible - about 
the reasons for the non-execution. 

indicata dopo l'avvenuta autorizzazione, a condizione 
che gli altri requisiti di esecuzione in conformità con 
l'Accordo Quadro e i "Termini e Condizioni Particolari 
per Transazioni in Titoli " (Appendice 2.2 dell'Accordo 
Quadro) o i "Termini e Condizioni Particolari per il 
Trading in Crypto-Asset" (Appendice 2.5 dell'Accordo 
Quadro) sussistano (in particolare, la presenza di un 
credito disponibile per una transazione in strumenti 
finanziari). Qualora i requisiti di esecuzione non 
vengano soddisfatti, Trade Republic informerà il Cliente 
circa la mancata esecuzione e - per quanto possibile - 
comunicherà le ragioni della mancata esecuzione 

  

3.5 For buy or sell orders in financial instruments, it should 
be noted that the prices displayed in the Application 
only represent current buying and selling prices or 
quotes of the execution venue. Trade Republic and the 
Execution Venues cannot guarantee the execution of a 
buy or sell order at the displayed prices themselves. 

3.5 Per quanto riguarda gli ordini di acquisto o vendita di 
strumenti finanziari, è opportuno notare che i prezzi 
indicati nell'Applicazione rappresentano solo i prezzi 
correnti di acquisto e vendita della sede di esecuzione. 
Trade Republic e le Sedi di Esecuzione non possono 
garantire l'esecuzione di un ordine di acquisto o vendita 
ai prezzi da essi stessi indicati. 

  

4. Cooperation of the Customer; obligations of the 
Customer 

4. Cooperazione del Cliente; obblighi del Cliente 

4.1 The Customer is responsible for ensuring that his 
mobile device is connected to the Internet. Trade 
Republic is not responsible for an insufficient internet 
connection on the part of the Customer. 

4.1 Il Cliente ha la responsabilità di garantire che il proprio 
dispositivo mobile sia collegato a Internet. Trade 
Republic non è responsabile di una connessione 
internet insufficiente da parte del Cliente. 

4.2 When placing orders in financial instruments, the 
Customer must follow the user guidance in the 
Application and check all data entered or selected by 
him for completeness and correctness. Trade Republic 
cannot execute an order if not all requested data has 
been entered completely by the Customer. In case of 
incomplete data entries, the Customer will be informed 
without undue delay by the Application. 

4.2 Al momento dell'effettuazione di ordini su strumenti 
finanziari, il Cliente deve seguire la guida dell'utente 
nell'Applicazione e controllare tutti i dati inseriti o 
selezionati per assicurarne la completezza e la 
correttezza. Trade Republic non può eseguire un ordine 
se il Cliente non ha inserito tutti i dati richiesti. In caso 
di dati incompleti, il Cliente verrà informato 
immediatamente dall'Applicazione. 

4.3 In the event of loss of security features and the 
associated loss of access to the Application or the risk 
of unauthorized third parties gaining knowledge, the 
Customer must report the loss to Trade Republic and 
follow the process provided by Trade Republic for this 
case to restore access to the Application. For this 
purpose Trade Republic provides information and a 
telephone number on the Trade Republic Website. 

4.3 In caso di perdite di funzionalità di sicurezza e 
l'associata perdita di accesso all'Applicazione o il rischio 
che terze parti non autorizzate acquisiscano 
conoscenza, il Cliente deve segnalare la perdita a Trade 
Republic e seguire il processo indicato da Trade 
Republic per ripristinare l'accesso all'Applicazione. A tal 
scopo, Trade Republic fornisce informazioni e un 
numero da contattare sul sito web di Trade Republic. 

4.4 The Customer shall ensure that third parties do not gain 
access to the security features that the Customer 
requires to access the user account and custody 
account or to authorize orders. In particular, the 
Customer may not store the security features on a 
computer or mobile device accessible to third parties 
without protecting them from access by third parties. 
When entering security features, the Customer must 
also ensure that they cannot be spied out by third 
parties. 

4.4 Il Cliente dovrà assicurarsi che terze parti non 
ottengano l'accesso alle funzionalità di sicurezza 
richieste al Cliente per accedere al conto utente e al 
conto deposito titoli o per autorizzare gli ordini. In 
particolare, il Cliente può non memorizzare le 
funzionalità di sicurezza su un computer o su un 
dispositivo mobile accessibile da terze parti senza 
proteggerle dall'accesso di terze parti. Nell'inserire le 
funzionalità di sicurezza, il Cliente deve inoltre 
assicurarsi di non essere spiato da terze parti. 

4.5 Furthermore, the Customer must not grant third 
parties unsecured access to his mobile device. Trade 
Republic recommends that the Customer always lock 
his mobile device with a code. In addition, the 
Customer must ensure that the operating system of the 
mobile device is always equipped with the latest 
(security) update. 

4.5 Inoltre, il Cliente non deve concedere a terze parti 
l'accesso non sicuro al proprio dispositivo mobile. Trade 
Republic raccomanda al Cliente di bloccare sempre il 
proprio dispositivo mobile con un codice.Inoltre, il 
Cliente deve assicurarsi che il sistema operativo del 
dispositivo mobile sia sempre dotato dell'ultimo 
aggiornamento (di sicurezza). 

4.6 The Customer is obliged to inform Trade Republic 
immediately if misuse, i.e. in particular unauthorized or 
fraudulent use, of his mobile device is to be feared. This 
applies in particular in the event of loss of his mobile 

4.6 Il Cliente è obbligato a informare immediatamente 
Trade Republic nel caso in cui tema l'utilizzo improprio, 
ad esempio un utilizzo non autorizzato o fraudolento, 
del proprio dispositivo mobile. Ciò vale in particolare in 
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device or SIM card or if there is a possibility that a third 
party has gained knowledge of the security features. 
Trade Republic has set up a telephone number for this 
purpose, which is displayed on the website. 

caso di smarrimento del proprio dispositivo mobile o 
della scheda SIM, o se esiste la possibilità che una terza 
parte sia venuta a conoscenza delle funzionalità di 
sicurezza. Trade Republic mette a disposizione del 
Cliente un apposito numero di telefono, il quale è 
indicato sul sito web. 

4.7 The Customer must notify Trade Republic immediately 
upon discovery of an unauthorized or incorrectly 
executed order for the purchase or sale of financial 
instruments or an unauthorized or incorrectly executed 
withdrawal of the Customer's credit balance. The 
Customer also has the obligation to immediately report 
any misuse to the police if the misuse gives rise to 
serious suspicion of a criminal offense. 

4.7 Il Cliente deve informare immediatamente Trade 
Republic al momento della scoperta dell'esecuzione 
non autorizzata o errata di un ordine per l'acquisto o la 
vendita di strumenti finanziari o di un prelievo non 
autorizzato o incorretto del credito disponibile del 
Cliente. Il Cliente ha inoltre l'obbligo di segnalare 
immediatamente qualsiasi uso improprio alla polizia nel 
caso in cui tale uso improprio dia origine a gravi sospetti 
di un reato. 

4.8 The Customer must also observe the safety instructions 
available in the Application and on the Trade Republic 
Website. 

4.8 Il Cliente deve inoltre rispettare le istruzioni di sicurezza 
disponibili nell'Applicazione e sul sito web di Trade 
Republic. 

5. Blocking of access 5. Blocco dell'accesso 

5.1 Trade Republic is entitled to block access to the custody 
account in whole or in part if this is justified by factual 
reasons related to the security of online brokerage and 
/ or personalized security features. 

5.1 Trade Republic ha il diritto di bloccare l'accesso al conto 
deposito titoli completamente o in parte nel caso in cui 
ciò sia giustificato da ragioni relative alla sicurezza del 
servizio di intermediazione online/o alle funzionalità di 
sicurezza personalizzate. 

5.2 In particular, Trade Republic is entitled to block access 
if there is suspicion of unauthorized or fraudulent use 
of the security features or if this is to be feared. The 
suspicion of unauthorized or fraudulent use of the 
personalized security features exists in particular if 
there are repeated failed attempts to log in to the 
mobile Application, the SMS-TAN check is repeatedly 
not positive, or the mobile Application reports that it is 
not running on an operating system permitted by the 
manufacturer (e.g., through jailbreak). 

5.2 In particolare, Trade Republic ha il diritto di bloccare 
l'accesso nel caso in cui vi sia sospetto di un uso non 
autorizzato o fraudolento delle funzionalità di sicurezza 
o se ci sia motivo di temere che ciò possa accadere. Il 
sospetto di un utilizzo non autorizzato o fraudolento 
delle funzionalità di sicurezza personalizzate esiste in 
particolare nel caso in cui vi siano ripetuti tentativi di 
accesso all'Applicazione mobile, il controllo SMS-TAN 
risulti ripetutamente con esito non positivo, o 
l'Applicazione segnala di non essere in esecuzione su un 
sistema operativo permesso dal produttore (ad 
esempio, tramite il jailbreak). 

5.3 Trade Republic may also initiate to block access if Trade 
Republic is entitled to terminate the Framework 
Agreement for good cause. 

5.3 Trade Republic può inoltre bloccare l'accesso nel caso 
in cui Trade Republic abbia il diritto di cessare l'Accordo 
Quadro per giusta causa. 

5.4 Trade Republic will notify the Customer of a blocking of 
access without undue delay. 

5.4 Trade Republic avviserà tempestivamente il Cliente del 
blocco dell'accesso. 

  



CUSTOMER AGREEMENT Trade Republic Bank GmbH ACCORDO CON IL CLIENTEE 

43 / 73 
 

Status 10/2021 

Appendix 2.2  Appendice 2.2 

Special Terms and Conditions for Securities Transactions and 
Execution Policies 

 Termini e Condizioni Particolari per le Transazioni in Titoli e le 
Politiche di Esecuzione 

Trade Republic Bank GmbH  Trade Republic Bank GmbH 
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Appendix 2.2 

Special Terms and Conditions for Securities Transactions and 
Execution Policies 

Appendice 2.2  

Termini e Condizioni Particolari per le Transazioni in Titoli e le 
Politiche di Esecuzione 

These Special Terms and Conditions apply to the purchase or sale 
(following items 1 to 12) and to the custody of securities (following 
items 13 to 20), even if the rights are not evidenced by security 
certificates (hereinafter: "Securities"). 

I presenti Termini e Condizioni Particolari si applicano all'acquisto 
o alla vendita (seguenti punti da 1 a 12) e alla custodia dei titoli 
(seguenti punti da 13 a 20), anche se i relativi diritti non sono 
evidenziati nei certificati dei rispettivi titoli (di seguito: "Titoli"). 

1. Execution of securities transactions as commission 
business 

1. Esecuzione delle transazioni in titoli come servizio di 
investimento 

Trade Republic and the Customer conclude securities 
transactions in the form of commission business. For 
this purpose, Trade Republic concludes a purchase or 
sale transaction (execution transaction) with another 
market participant or a central counterparty for the 
account of the Customer and in accordance with the 
Customer's instructions, or it instructs another 
commission agent (intermediate commission agent) to 
conclude an execution transaction in accordance with 
the Customer's instructions. Within electronic trading 
on an exchange, the Customer's order may also be 
executed directly against Trade Republic or the 
intermediate commission agent if the Terms and 
Conditions of the exchange regarding trading permit 
this. 

Trade Republic e il Cliente concludono operazioni in 
titoli nella forma di esecuzione di ordini. A tal fine, 
Trade Republic conclude una transazione di acquisto o 
vendita (transazione di esecuzione) con un altro 
partecipante al mercato o con una contoparte centrale 
per il conto del Cliente e in conformità con le istruzioni 
del Cliente, od ordina un altro operatore mandatario 
terzo (operatore terzo) di concludere una transazione 
di esecuzione in conformità con le istruzioni del Cliente. 
In una negoziazione elettronica su un mercato, l'ordine 
del Cliente può essere inoltre eseguito direttamente 
conto Trade Republic o con l’operatore terzo nel caso 
in cui i Termini e Condizioni del mercato riguardanti la 
negoziazione lo consentano. 

2. Execution Policies for securities transactions 2. Politiche di Esecuzione per le transazioni in titoli 

Trade Republic executes securities transactions in 
accordance with its actual Execution Policies. Trade 
Republic informs the Customer about these execution 
policies. The currently valid Execution Policies are 
attached to these Special Terms and Conditions for 
information purposes. Trade Republic will amend the 
Execution Policies on an ongoing basis in accordance 
with regulatory requirements and will inform 
Customers of amendments to the Execution Policies in 
the Postbox (Timeline). 

Trade Republic esegue transazioni in titoli in conformità 
con le proprie Politiche di Esecuzione. Trade Republic 
informa il Cliente di tali politiche di esecuzione. Le 
Politiche di Esecuzione attualmente in vigore sono 
allegate ai presenti Termini e Condizioni Particolari per 
scopi informativi. Trade Republic modificherà le 
Politiche di Esecuzione su base continuativa in 
conformità con i requisiti normativi e informerà i Clienti 
delle modifiche alle Politiche di Esecuzione nella 
Postbox (Timeline). 

3. Customs / Information / Price 3. Prassi / Informazioni / Prezzo 

3.1 Applicability of Legal Provisions / Usages / General 
Terms of Business 

3.1 Applicabilità delle Disposizioni Giuridiche / Utilizzi / 
Condizioni Operative Generali 

Execution transactions are subject to the legal 
regulations and business conditions (customs) 
applicable to securities trading at the execution venue; 
in addition, any general terms of business and other 
contractual conditions of Trade Republic's contractor 
apply. 

Le operazioni di esecuzione di ordini sono soggette alle 
norme e alle condizioni (prassi) applicabili alla 
negoziazione di titoli nella sede di esecuzione; inoltre, 
si applicano le condizioni operative generali e altre 
condizioni contrattuali del contraente di Trade 
Republic. 

3.2 Information 3.2 Informazioni 

Trade Republic will without undue delay inform the 
Customer about the execution of the order. If the 
Customer's order was executed directly in electronic 
trading on an exchange against Trade Republic or the 
intermediate commission agent, no separate 
notification is required. 

Trade Republic informerà immediatamente il Cliente 
dell'esecuzione dell'ordine. Qualora l'ordine del Cliente 
sia stato eseguito direttamente in negoziazione 
elettronica su un mercato da Trade Republic o 
dall’operatore terzo, non è richiesta alcuna notifica 
separata. 

3.3 Price of the execution transaction/ Fee/ Expenses 3.3 Prezzo dell’operazione di esecuzione/ Commissioni/ 
Spese 

Trade Republic settles the price of the execution 
transaction with the Customer; Trade Republic is 
entitled to charge the agreed fee. A possible claim of 
Trade Republic for reimbursement of expenses is 
governed by the statutory provisions. 

Trade Republic stabilisce il prezzo dell’operazione di 
esecuzione con il Cliente; Trade Republic ha il diritto di 
addebitare la commissione concordata. Un'eventuale 
richiesta di rimborso delle spese da parte di Trade 
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Republic è disciplinata dalle disposizioni di legge 
applicabili. 

4. Requirement of a sufficient account balance / Custody 
Account balance 

4. Requisito di un saldo conto sufficiente / Saldo del 
Conto deposito titoli 

With respect to purchase orders for securities, Trade 
Republic has the right to refuse the acceptance of 
corresponding orders of the Customer for the purchase 
of corresponding financial instruments. A 
corresponding rejection will be displayed to the 
Customer in the Application. A contract on the specific 
transaction between Trade Republic and the Customer 
is not concluded prior to the acceptance of an order in 
the Application. If Trade Republic accepts an order, 
Trade Republic is nevertheless only obligated to 
execute the order or exercise the subscription right to 
the extent that the Customer's credit balance or 
custody account balance is sufficient for execution. If 
Trade Republic does not execute the order in whole or 
in part, Trade Republic will inform the Customer 
without undue delay. 

Per quanto riguarda gli ordini di acquisto di titoli, Trade 
Republic ha il diritto di rifiutarsi di accettare i 
corrispondenti ordini del Cliente per l'acquisto di 
strumenti finanziari. Un rifiuto corrispondente verrà 
indicato al Cliente nell'Applicazione. Nessun contratto 
sull’operazione specifica tra Trade Republic e il Cliente 
potrà essere stipulato senza prima aver accettato un 
ordine nell'Applicazione. Nel caso in cui Trade Republic 
accetti un ordine, Trade Republic è tuttavia obbligata 
solamente a eseguire l'ordine o a esercitare il diritto di 
sottoscrizione nella misura in cui il saldo del credito del 
conto deposito titoli del Cliente sia sufficiente per 
l'esecuzione. Se Trade Republic non esegue l'ordine 
interamente o in parte, Trade Republic informerà il 
Cliente tempestivamente. 

5. Setting of price limits 5. Fissazione dei limiti di prezzo 

The Customer may specify Trade Republic price limits 
for the execution transaction when placing orders 
(price limited orders). 

Il Cliente può specificare dei limiti di prezzo per 
l‘operazione di esecuzione al momento in cui devono 
essere eseguiti gli ordini (ordini a prezzo limitato). 

6. Validity period of Customer orders unlimited in time 6. Periodo di validità degli ordini del Cliente illimitato nel 
tempo 

6.1 Unlimited-price orders 6.1 Ordini senza limite di prezzo 

An unlimited-price order is valid for one trading day 
only; an unlimited order cannot be placed outside the 
trading hours offered by Trade Republic. The trading 
hours are published by Trade Republic on its website 
and can be viewed in the Application. If the order is not 
executed, Trade Republic will without undue delay 
notify the Customer thereof. 

Un ordine senza limite di prezzo è valido unicamente 
per un giorno di negoziazione; un ordine senza limite 
non può essere effettuato al di fuori dell'orario di 
negoziazione offerto da Trade Republic. L'orario di 
negoziazione è pubblicato da Trade Republic sul proprio 
sito web e può essere visualizzato nell'Applicazione. Se 
l'ordine non viene eseguito, Trade Republic notificherà 
tempestivamente il Cliente. 

6.2 Limited-price orders 6.2 Ordini con limite di prezzo 

An order with a price limit is valid until the day specified 
by the Customer, unless the price limited order is 
deleted by the execution venue. Trade Republic will 
inform the Customer about the validity period of his 
order within the order confirmation as well as about a 
possible deletion of the order. 

Un ordine con limite di prezzo è valido fino al giorno 
specificato dal Cliente, a meno che l'ordine con limite di 
prezzo venga cancellato dalla sede di esecuzione Trade 
Republic informerà il Cliente del periodo di validità del 
suo ordine entro la conferma dell'ordine nonché 
procederà ad informare il Cliente in caso di possibile 
cancellazione dell'ordine. 

7. Validity period of orders for the purchase or sale of 
subscription rights 

7. Periodo di validità degli ordini per l'acquisto o la 
vendita dei diritti di sottoscrizione 

Unlimited-price orders for the purchase or sale of 
subscription rights shall be valid for the whole duration 
of the trading of such subscription rights. Limited-price 
orders for the purchase or sale of subscription rights 
shall expire at the end of the next-to-last-day of trading 
in such subscription rights. The period of validity of 
orders for the purchase or sale of foreign subscription 
rights shall be determined in accordance with the 
relevant foreign practices. Clause 15.1 of this Appendix 
2.2 to the Framework Agreement shall apply to the 
treatment of subscription rights that are part of the 
Customer's custody account on the last day of 
subscription rights trading. 

Gli ordini senza limite di prezzo per l'acquisto o la 
vendita di diritti di sottoscrizione sono validi per tutta 
la durata della negoziazione di tali diritti di 
sottoscrizione. Gli ordini con limite di prezzo per 
l'acquisto o la vendita di diritti di sottoscrizione 
scadranno al termine del penultimo giorno di 
negoziazione in tali diritti di sottoscrizione. Il periodo di 
validità degli ordini per l'acquisto o la vendita di diritti 
di sottoscrizione su titoli esteri sarà determinato in 
conformità con le pratiche domestiche applicabili. La 
clausola 15.1 della presente Appendice 2.2 dell'Accordo 
Quadro si applica al trattamento dei diritti di 
sottoscrizione di cui al conto deposito titoli del Cliente 
nell'ultimo giorno di negoziazione dei diritti di 
sottoscrizione. 
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8. Expiration of current orders 8. Scadenza degli ordini correnti 

8.1 Dividend payments, other distributions, granting of 
subscription rights, capital increase from company 
funds 

8.1 Pagamento di dividendi, altre distribuzioni, 
concessione di diritti di sottoscrizione, aumento di 
capitale della società 

In the event of dividend payments, other distributions, 
the granting of subscription rights or a capital increase 
from company funds, limited-price orders for the 
purchase or sale of shares at German domestic 
Execution Venues shall expire at the end of the trading 
day on which the shares are traded for the last time 
including the aforementioned rights, provided that the 
respective regulations of the execution venue provide 
for an expiration of orders. In the event of a change in 
the pay-in ratio of partly paid shares or in the par value 
of shares and in the event of a share split, orders with 
price limits shall expire at the end of the trading day 
preceding the day on which the shares are listed with 
the increased pay-in ratio or with the changed par value 
or split. 

In caso di pagamento di dividendi, altre distribuzioni, 
concessione di diritti di sottoscrizione di aumento di 
capitale della società, gli ordini con limiti di prezzo per 
l'acquisto o la vendita di azioni presso le Sedi di 
Esecuzioni tedesche scadranno al termine del giorno di 
negoziazione in cui i titoli vengono negoziati per 
l'ultima volta ivi inclusi i suddetti diritti di 
sottoscrizione, posto che le rispettive norme della sede 
di esecuzione prevedano una scadenza degli ordini. In 
caso di cambiamento del rapporto (pay—ratio) delle 
azioni parzialmente versate o del valore nominale delle 
azioni e in caso di frazionamento di azioni, gli ordini con 
limiti di prezzo scadranno alla fine del giorno di 
negoziazione precedente al giorno in cui le azioni 
vengono quotate con il pay-ratio aumentato o con il 
valore nominale o frazionamento modificato. 

8.2 Pricing suspension 8.2 Sospensione della fissazione del prezzo 

If pricing fails to take place at a German domestic 
execution venue due to special circumstances in the 
issuer's area (pricing suspension), all Customer orders 
for the securities concerned to be executed at this 
execution venue shall expire, if the terms and 
conditions of the execution venue so provide. 

Se la fissazione del prezzo non dovesse avere luogo 
presso una sede di esecuzione nazionale tedesca a 
causa di circostanze particolari intervenute in relazione 
all'emittente (sospensione della fissazione del prezzo), 
tutti gli ordini del Cliente relativi ai titoli interessati da 
eseguire nella rispettiva sede di esecuzione scadranno, 
nel caso in cui i termini e le condizioni della sede di 
esecuzione lo prevedano. 

8.3 Execution of Customer Orders at Foreign Execution 
Venues 

8.3 Esecuzione degli Ordini del Cliente presso Sedi di 
Esecuzione estere 

When executing Customer orders at foreign Execution 
Venues, the practices of the foreign Execution Venues 
shall apply in this respect. 

Trade Republic informerà tempestivamente il Cliente 
della scadenza di un ordine del Cliente medesimo. 

8.4 Notification 8.4 Notifica al Cliente 

Trade Republic will notify the Customer without undue 
delay of the expiration of a Customer order. 

Trade Republic informerà tempestivamente il Cliente 
della scadenza di un ordine del Cliente medesimo. 

9. Liability of Trade Republic in commission transactions 9. Responsabilità di Trade Republic nell’eseguire gli 
ordini 

The Customer may view the liability rules and 
exclusions applicable to the respective execution venue 
in the mobile Application prior to placing an order. Until 
the conclusion of an execution transaction, Trade 
Republic is only liable for the careful selection and 
instruction of an intermediate commission agent. In all 
other respects, the provisions of the law of instructions 

of the German Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch - “

BGB”) and the commission law of the German 

Commercial Code (Handelsgesetzbuch - “HGB”) shall 
apply. 

Il Cliente può visualizzare le regole e le esclusioni di 
responsabilità applicabili alla rispettiva sede di 
esecuzione nell'Applicazione mobile prima di effettuare 
un ordine. Fino alla conclusione dell’operazione di 
esecuzione, Trade Republic è responsabile solo 
dell'accurata selezione e istruzione di un operatore 
terzo. In tutti gli altri casi, trovano applicazione le 
disposizioni del Codice Civile Tedesco (Bürgerliches 
Gesetzbuch - "BGB") e della legge sulle commissioni di 
cui al Diritto Commerciale Tedesco    
(Handelsgesetzbuch - "HGB"). 

10. Settlement of securities transactions in the German 
market 

10. Regolamento delle transazioni in titoli nel mercato 
tedesco 

Trade Republic settles securities transactions in the 
German market, unless the following conditions or 
other agreements provide for the acquisition outside of 
Germany. 

Trade Republic regola le operazioni in titoli nel mercato 
tedesco, eccetto che le seguenti condizioni o altri 
accordi prevedano l'acquisizione dei titoli al di fuori 
della Germania. 

11. German domestic acquisition 11. Acquisto su mercato nazionale tedesco 
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In the case of German domestic settlement, Trade 
Republic provides the Customer with co-ownership of 
this collective custody - Girosammel-Depotgutschrift - 
(GS-Gutschrift), provided the securities are admitted to 
collective custody at the German central securities 
depository (Clearstream Banking AG). If securities are 
not admitted to collective custody, the Customer is 
provided with exclusive ownership of securities. Trade 
Republic holds these securities in custody for the 
Customer separately from its own holdings and those 
of third parties (Streifbandverwahrung). 

Nel caso di regolamento dell’operazione in Germania, 
Trade Trade Republic fornisce al Cliente la co-titolarità 
di tale custodia collettiva - Girosammel-Depotgutschrift 
- (GS-Gutschrift), posto che i titoli siano ammessi alla 
custodia collettiva presso il deposito centrale tedesco 
dei titoli (Clearstream Banking AG). Nel caso in cui i titoli 
non vengano ammessi alla custodia collettiva, al Cliente 
viene garantita la proprietà esclusiva dei titoli. Trade 
Republic custodisce tali titoli per conto del Cliente 
separatamente dai propri e da quelli di terze parti 
(“Streifbandverwahrung”). 

12. Acquisition outside of Germany 12. Acquisizione su mercati al di fuori della Germania 

12.1 Acquisition agreement 12.1 Accordo di acquisizione 

Trade Republic acquires securities outside of Germany 
if (1) Trade Republic, as a commission agent, executes 
buy orders in German domestic or foreign securities 
outside of Germany or (2) Trade Republic, as a 
commission agent, executes buy orders in foreign 
securities that are traded on or off-exchange in the 
German domestic market but are usually purchased 
outside of Germany. 

Trade Republic acquista titoli su mercati al di fuori della 
Germania nel caso in cui (1) Trade Republic, in qualità 
di mandatario, esegue gli ordini di acquisto in titoli 
tedeschi domestici o stranieri al di fuori della Germania 
o (2) Trade Republic, in qualità di mandatario, esegue 
gli ordini di acquisto in titoli stranieri che vengono 
negoziati nel mercato tedesco o fuori borsa ma sono 
normalmente acquistati al di fuori della Germania. 

12.2 Involvement of intermediate custodians 12.2 Coinvolgimento di terzi intermediari custodi 

Trade Republic will have the securities acquired outside 
of Germany held in custody outside of Germany. Trade 
Republic will commission another German domestic or 
foreign custodian (e.g. Clearstream Banking AG) or 
entrust its own foreign office with this task. The 
safekeeping of the securities is subject to the legal 
provisions and customs of the place of safekeeping and 
the general terms and conditions applicable to the 
foreign custodian(s). 

Trade Republic custodirà fuori dalla Germania i titoli 
acquistati al di fuori della Germania. Trade Republic 
commissionerà la custodia di tali titoli ad un altro 
custode tedesco o estero (ad esempio, Clearstream 
Banking AG) o affiderà tale compito a una propria sede 
estera. La custodia dei titoli è soggetta alle disposizioni 
e alle prassi del luogo di custodia e ai termini e 
condizioni generali applicabili al custode estero. 

12.3 Securities held on a trust-custody basis 
(Wertpapierrechnung) 

12.3 Titoli detenuti in custodia fiduciaria 
(Wertpapierrechnung) 

Trade Republic will, at its due discretion, while 
safeguarding the interests of the Customer, procure 
ownership or co-ownership of the securities or another 
equivalent legal position customary in the country of 
custody and hold this legal position in trust for the 
Customer. It shall issue the Customer with a credit note 

in the custody account (“WR Gutschrift”) stating the 
foreign country in which the securities are located 
(country of deposit). 

Trade Republic, a propria discrezione, nella 
salvaguardia degli interessi del Cliente, farà in modo di 
ottenere la proprietà piena o la co-proprietà dei titoli o 
un'altra tipologia di titolarità equivalente consueta nel 
paese di custodia e manterrà tale titolarità per conto 
del Cliente. Trade Republic emetterà in favore del 
Cliente una nota di credito nel conto deposito titoli 
("WR Gutschrift") indicando il paese estero in cui i titoli 
sono depositati (paese di deposito). 

12.4 Collateral portfolio 12.4 Portafoglio collaterale 

Trade Republic is only required to fulfill the Customer's 
claims arising from the WR Gutschrift issued to the 
Customer from the collateral holdings maintained by it 
outside of Germany. The collateral holdings consist of 
the securities of the same class held in custody in the 
country of custody for the Customer and for Trade 
Republic. A Customer to whom a WR Gutschrift has 
been issued therefore bears proportionally all 
economic and legal disadvantages and damages which 
should affect the collateral holding as a result of force 
majeure, riot, acts of war and natural disasters or 
through other access by third parties outside of 
Germany for which Trade Republic is not responsible or 
in connection with dispositions by German domestic or 
foreign authorities. 

Trade Republic è obbligata unicamente a soddisfare le 
richieste del Cliente derivanti dalla WR Gutschrift 
emessa a favore del Cliente in relazione alle 
partecipazioni collaterali sottostanti e depositate al di 
fuori della Germania. Le partecipazioni collaterali 
consistono nei titoli della stessa classe depositati nel 
paese di custodia per conto del Cliente e Trade 
Republic. Un Cliente nei cui confronti è stato emesso un 
WR Gutschrift si fa pertanto proporzionalmente carico 
di tutti gli eventuali svantaggi economici e legali e dei 
danni che potrebbero interessare i titoli collaterali in 
conseguenza (i) di cause di forza maggiore, rivolte, atti 
di guerra o catastrofi naturali o tramite altro accesso di 
terze parti al di fuori della Germania per cui Trade 
Republic non è responsabile o (ii) dell’applicazione di 
provvedimenti da parte delle autorità nazionali ovvero 
estere. 

12.5 Treatment of the consideration 12.5 Trattamento del corrispettivo 
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If a Customer has to bear disadvantages and damages 
resulting from collateral holdings according to Clause 
12.4. above, Trade Republic is not obliged to refund the 
purchase price to the Customer. 

Nel caso in cui un Cliente debba farsi carico di svantaggi 
e danni in relazione ai titoli collaterali ai sensi della 
Clausola 12.4. di cui sopra, Trade Republic non è 
obbligata a rimborsare il prezzo di acquisto al Cliente. 

13. Custody account statement 13. Rendiconto del Conto deposito titoli 

Trade Republic issues a quarterly custody account 
statement. 

Trade Republic predispone e rilascia un rendiconto 
trimestrale del conto deposito titoli. 

14. Redemption of securities/sheet renewal 14. Riscatto dei titoli/rinnovo della cedola 

14.1 Securities held in custody in Germany 14.1 Titoli custoditi in Germania 

In the case of securities held in German domestic 
custody, Trade Republic will ensure the redemption of 
interest coupons, dividend coupons, income coupons 
and redeemable securities when they mature. The 
countervalue of interest coupons, dividend coupons, 
income coupons and maturing securities of any kind 
will be credited subject to Trade Republic's receipt of 
the amount, even if the securities are payable at Trade 
Republic itself. Trade Republic will obtain new interest, 
dividend and income coupons (coupon renewal). 

Nel caso di titoli custoditi in Germania, Trade Republic 
garantirà il rimborso delle cedole di interesse, delle 
cedole di dividendi, delle cedole delle rendite e 
proventi e dei titoli rimborsabili al momento della 
scadenza. Il controvalore delle cedole di interesse, 
cedole di dividendo, cedole di rendita e proventi e dei 
titoli in scadenza di qualsiasi tipo verrà accreditato a 
condizione che Trade Republic abbia ricevuto l'importo, 
anche se i titoli sono pagabili a Trade Republic stessa. 
Trade Republic otterrà nuove cedole di interesse, 
dividendo e rendita (rinnovo della cedola). 

14.2 Securities held in foreign custody 14.2 Titoli custoditi all’estero 

These obligations are to be exercised by the foreign 
custodian in the case of securities held in safe custody 
outside of Germany. 

Gli obblighi saranno esercitati dal custode estero nel 
caso di titoli custoditi al di fuori della Germania. 

14.3 Drawing and Termination of Bonds 14.3 Estrazione e Cessazione delle Obbligazioni 

In the case of bonds held in German domestic custody, 
Trade Republic monitors the time of redemption as a 
result of drawing and cancellation on the basis of the 
publications in the "Wertpapier-Mitteilungen". In the 
case of a draw for redeemable bonds held in custody 
outside of Germany, which is carried out on the basis of 
their deed numbers (number draw), Trade Republic 
will, at its discretion, either assign deed numbers to the 
Customer for the securities credited to him in custody 
account for the draw purposes or, in an internal draw, 
allocate the amount attributable to the holdings of the 
Customers.. This internal draw shall be carried out 
under the supervision of a neutral auditing agency; it 
may instead be carried out using an electronic data 
processing system, provided that a neutral draw is 
guaranteed. 

Nel caso di titoli custoditi in Germania, Trade Republic 
monitora le relative date di rimborso dei titoli 
obbligazionari in conseguenza dell’estrazione ovvero 
dell’intervenuta scadenza degli stessi sulla base delle 
pubblicazioni nel "Wertpapier-Mitteilungen". Nel caso 
di una estrazione di titoli rimborsabili custoditi al di 
fuori della Germania, operazione che viene eseguita in 
base al numero dell'atto (numero di estrazione), Trade 
Republic assegnerà, a sua discrezione, o i numeri 
dell'atto al Cliente per i titoli accreditatigli nel conto 
deposito titoli in relazione all’estrazione o, in caso di 
estrazione interna, destinerà l'importo attribuibile alle 
partecipazioni dei Clienti. Tale estrazione interna verrà 
eseguita sotto la supervisione di un’agenzia di revisione 
neutrale; può invece essere eseguita utilizzando un 
sistema di elaborazione dei dati elettronico, a 
condizione che venga garantita un’estrazione neutra. 

14.4 Redemption in foreign currency 14.4 Rimborso in valuta estera 

If interest coupons, dividend coupons and income 
coupons as well as matured securities are redeemed in 
foreign currency or units of account, Trade Republic will 
credit the redemption amount to the Customer's 
account in this currency, provided that the Customer 
maintains an account in this currency. Otherwise, Trade 
Republic will credit the Customer's account in Euro, 
unless otherwise agreed. 

Se le cedole di interesse, le cedole di dividendi o le 
cedole di rendita o proventi nonché i titoli scaduti 
vengono rimborsati in una valuta o in un conto estero, 
Trade Republic accrediterà l'importo del riscatto sul 
conto del Cliente in tale valuta, posto che il Cliente 
abbia un conto in tale valuta. In caso contrario, Trade 
Republic accrediterà il conto del Cliente in Euro, salvo 
altrimenti concordato. 

15. Treatment of subscription rights / warrants / 
convertible bonds 

15. Trattamento dei diritti di sottoscrizione di aumenti di 
capitale/ warrants / obbligazioni convertibili 

15.1 Subscription rights 15.1 Diritti di sottoscrizione di aumenti di capitale 

Trade Republic will notify the Customer of the granting 
of subscription rights if an announcement to this effect 
has been published in the "Wertpapier-Mitteilungen". 
If Trade Republic has not received any other 

Trade Republic comunicherà al Cliente l’eventuale 
offerta di diritti di sottoscrizione di aumenti di capitale 
qualora un annuncio a tal fine venga pubblicato nel 
"Wertpapier-Mitteilungen". Se Trade Republic non ha 
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instructions from the Customer by the end of the 
penultimate day of trading in subscription rights, Trade 
Republic will sell all German domestic subscription 
rights belonging to the Customer's securities portfolio 
at the best price; Trade Republic may have foreign 
subscription rights sold at the best price in accordance 
with the practices applicable outside of Germany 

ricevuto nessun'altra istruzione dal Cliente entro la fine 
del penultimo giorno di negoziazione dei suddetti diritti 
di sottoscrizione, Trade Republic può vendere tutti i 
diritti di sottoscrizione tedeschi appartenenti al 
portafoglio titoli del Cliente al prezzo migliore; Trade 
Republic può vendere i diritti di sottoscrizione esteri al 
miglior prezzo in conformità con le pratiche applicabili 
al di fuori della Germania. 

15.2 Option and conversion rights 15.2 Diritti di opzione e conversione 

Trade Republic will notify the Customer of the 
expiration of rights arising from warrants or conversion 
rights arising from convertible bonds with a request for 
instructions, if reference has been made to the 
expiration date in the "Wertpapier-Mitteilungen". 

Trade Republic notificherà al Cliente la data di scadenza 
dei diritti derivanti dai warrants e dei diritti di 
conversione derivanti da titoli convertibili unitamente 
ad una richiesta di istruzioni, se è stato fatto 
riferimento alla relativa scadenza nel "Wertpapier-
Mitteilungen". 

16. Passing on messages 16. Comunicazione dei messaggi 

If information concerning the Customer's securities is 
published in the "Wertpapier-Mitteilungen" or if Trade 
Republic is provided with such information by the 
issuer or by its foreign custodian/intermediate 
custodian, Trade Republic will bring this information to 
the attention of the Customer to the extent that it may 
have a material effect on the Customer's legal position 
and notification of the Customer is necessary to protect 
the Customer's interests. In particular, it will notify 
information about statutory settlement and exchange 
offers, voluntary purchase and exchange offers or 
reorganization procedures. Notification may be 
omitted if the information has not been received by 
Trade Republic in time or if the measures to be taken 
by the Customer are economically unreasonable 
because the costs incurred are disproportionate to the 
potential claims of the Customer. 

Se le informazioni sui titoli del Cliente vengono 
pubblicate nel "Wertpapier-Mitteilungen" o se Trade 
Republic riceve tali informazioni dall'emittente o dal 
suo custode estero/operatore terzo, Trade Republic 
porterà tali informazioni all'attenzione del Cliente nella 
misura in cui potrebbero avere un impatto sostanziale 
sulla posizione legale del Cliente e la comunicazione al 
Cliente sia necessaria per proteggere gli interessi del 
Cliente. In particolare, notificherà le informazioni 
riguardanti offerte di scambio e di regolamento, le 
offerte di acquisto volontario e di scambio o eventuali 
procedure di riorganizzazione dei titoli. La notifica può 
essere omessa se le informazioni non sono state 
ricevute da Trade Republic in tempo o se le misure che 
il Cliente deve adottare sono economicamente 
irragionevoli in quanto i costi sostenuti sono 
sproporzionati ai potenziali vantaggi che potrebbe 
ricavarne del Cliente. 

17. Duty of examination of Trade Republic 17. Obbligo di esame da parte di Trade Republic 

Trade Republic checks, on the basis of the 
announcements in the "Wertpapier-Mitteilungen", 
once upon delivery of securities certificates whether 
they are affected by loss reports (opposition), payment 
stops and the like. The check for bidding procedures for 
invalidation of securities certificates is also carried out 
after delivery. 

Trade Republic contolla, sulla base degli annunci 
pubblicati nel "Wertpapier-Mitteilungen", al momento 
della consegna dei certificati di titoli se gli stessi siano 
stati interessati da perdite, interruzioni di pagamenti e 
situazioni similari. Il contollo delle procedure di offerta 
ai fini dell'invalidazione dei certificati di titoli viene 
effettuato anche dopo la consegna. 

18. Conversion as well as cancellation and destruction of 
deeds 

18. Conversione nonché cancellazione e distruzione dei 
certificati 

18.1 Instrument conversion 18.1 Conversione degli strumenti finanziari 

Trade Republic may, without prior notice to the 
Customer, comply with a request for the submission of 
securities deeds published in the "Wertpapier-
Mitteilungen", if such submission is obviously in the 
Customer's interest and no investment decision is 
connected therewith (such as, for example, following 
the merger of the issuer with another company or if the 
content of the securities deed is incorrect). The 
Customer shall be informed of this. 

Trade Republic può, senza fornire preavviso al Cliente, 
soddisfare una richiesta di presentazione dei certificati 
dei titoli pubblicati nel "Wertpapier-Mitteilungen", se 
tale presentazione è ovviamente nell'interesse del 
Cliente e non è collegata ad alcuna decisione di 
investimento (ad esempio, dopo la fusione 
dell'emittente con un'altra società o se il contenuto 
degli atti dei titoli non è corretto). Il Cliente verrà 
informato di tale azione. 

18.2 Cancellation and destruction after loss of securities 
status 

18.2 Cancellazione e distruzione dopo la perdita dello stato 
di titoli 

If the securities deeds held in safe custody for the 
Customer lose their status as securities due to the 
expiry of the rights evidenced therein, they may be 
cancelled from the Customer's custody account for the 
purpose of destruction. As far as possible, deeds held in 

Se i certificati dei titoli custoditi per il Cliente perdono il 
loro status di titoli a causa della scadenza dei diritti ivi 
indicati, possono essere eliminati dal conto deposito 
titoli del Cliente per essere distrutti. Nei limiti del 
possibile, i certificati custoditi in Germania saranno resi 
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safe custody in Germany shall be made available to the 
Customer upon request. The Customer shall be 
informed of the cancellation, the possibility of delivery 
and the possible destruction. If the Customer does not 
give any instructions, Trade Republic may destroy the 
documents after a period of two months after sending 
the notification to the Customer. 

disponibili al Cliente su richiesta. Il Cliente verrà 
informato della cancellazione, della possibilità di 
consegna e della possibile distruzione. Se il Cliente non 
fornisce alcuna istruzione, Trade Republic può 
distruggere la documentazione dopo un periodo di due 
mesi dopo l'invio della notifica al Cliente. 

19. Liability in connection with custody 19. Responsabilità in relazione alla custodia 

19.1 German domestic custody 19.1 Custodia in Germania 

In the case of German domestic safekeeping of 
securities, Trade Republic is liable for any fault on the 
part of its employees and the persons it instructs to 
fulfill its obligations (Erfüllungsgehilfe). To the extent 
that a GS credit is issued to the Customer, Trade 
Republic is also liable for the fulfillment of Clearstream 
Banking AG's obligations. 

Nel caso in cui i titoli vengano custoditi in Germania, 
Trade Republic è sempre responsabile nei confronti del 
Cliente, anche per atti od omissioni da parte dei propri 
dipendenti e delle persone che istruisce ad adempiere 
ai propri obblighi (Erfüllungsgehilfe). Nella misura in cui 
un credito GS viene emesso a favore del Cliente, Trade 
Republic è responsabile anche per l'adempimento degli 
obblighi di Clearstream Banking AG 

19.2 Foreign custody 19.2 Custodia all’estero 

In the case of safekeeping of securities outside of 
Germany, Trade Republic's liability is limited to the 
careful selection and instruction of the foreign 
custodian or intermediate custodian engaged by it. In 
the case of an intermediate custody by Clearstream 
Banking AG or another German domestic intermediate 
custodian as well as a custody by its own foreign 
branch, Trade Republic is liable for their fault. 

Nel caso in cui i titoli siano custoditi al di fuori della 
Germania, la responsabilità di Trade Republic si limita a 
l'accurata selezione e istruzione del custode estero o 
dell’operatore terzo cui decide di affidare l’incarico. Nel 
caso in cui l’operatore terzo sia Clearstream Banking AG 
o un altro operatore terzo tedesco nonché in caso di 
custodia da parte della sua filiale estera, Trade Republic 
è responsabile in caso di colpa. 

20. Miscellaneous 20. Varie 

20.1 Request for information 20.1 Richiesta di informazioni 

Foreign securities which are acquired or sold outside of 
Germany or which a Customer of Trade Republic has 
held in safe custody in Germany or outside of Germany 
are regularly subject to a foreign legal system. Rights 
and obligations of Trade Republic or the Customer are 
therefore also determined by this legal system, which 
may also provide for the disclosure of the Customer's 
name. Trade Republic will provide corresponding 
information to foreign authorities insofar as it is 
obligated to do so; it will notify the Customer of this. 

I titoli esteri che vengono acquistati o venduti al di fuori 
della Germania o che un Cliente di Trade Republic ha 
custodito in Germania o al di fuori della Germania sono 
soggetti alla relativa disciplina estera applicabile. I 
diritti e gli obblighi di Trade Republic o del Cliente sono 
pertanto determinati dalla suddetta disciplina, che può 
inoltre autorizzare alla divulgazione del nome del 
Cliente. Trade Republic fornirà le informazioni 
corrispondenti alle autorità straniere nel momento in 
cui sia obbligata a farlo e informerà il Cliente di tale 
comunicazione. 

20.2 Deposits/transfers 20.2 Depositi/trasferimenti 

The Customer may only deposit securities in its custody 
account which the Customer can trade via an execution 
venue to which Trade Republic is connected. If the 
Customer requests security instruments to be held in 
custody outside of Germany, a WR Gutschrift will be 
issued to the Customer in accordance with these 
Special Terms and Conditions. 

Il Cliente può versare sul proprio conto deposito titoli 
solamente titoli che il Cliente può negoziare tramite la 
sede di esecuzione con cui Trade Republic ha accordi. 
Se il Cliente richiede che gli strumenti finanziari siano 
custoditi al di fuori della Germania, un WR Gutschrift 
verrà emesso al Cliente in conformità con i presenti 
Termini e Condizioni Particolari. 

20.3 Adjustment of fractions 20.3 Adeguamenti delle frazioni 

When carrying out corporate actions (e.g. combining 
several shares into one share or exchanging shares), 
fractions of securities may arise in the Customer's 
custody account. Provided that a realization is possible 
and the fractions are not fund shares, Trade Republic 
will combine the fractions of all affected Customers and 
sell them at a market place selected by Trade Republic 
at a fair market price. Trade Republic will credit the 
portion of the proceeds attributable to the Customer 
after deducting any fee agreed with the Customer. To 
the extent that fractions of securities are not realizable, 
the custody account of the Customer may be closed 

Al momento di effettuare le transazioni (ad esempio, 
combinando diverse azioni in un'unica azione o 
scambiando azioni), frazioni di azioni possono risultare 
custodite nel conto deposito titoli del Cliente. A 
condizione che la realizzazione sia possibile e che le 
frazioni siano azioni o quote di fondi, Trade Republic 
combinerà le frazioni di tutti i Clienti interessati e le 
venderà in un mercato scelto da Trade Republic a un 
prezzo di mercato equo. Trade Republic accrediterà la 
parte dei proventi imputabili al Cliente dopo aver 
detratto qualsiasi commissione concordata con il 
Cliente. Nella misura in cui le frazioni di titoli non siano 
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only after the Customer has issued an instruction to 
Trade Republic for the cancellation of securities with 
respect to such fractions. 

vendibili, il conto deposito titoli il Cliente potrà essere 
chiuso solamente dopo che il Cliente avrà inviato delle 
apposite istruzioni a Trade Republic per la cancellazione 
dei titoli in relazione a tali frazioni. 

  

20.4 Mistrades and misquotes 20.4 Mistrade e quotazioni errate 

For the execution of the commission orders placed by 
the Customer, Trade Republic uses the respective 
electronic trading system provided by the execution 
venues or trading partners (hereinafter "Trading 
Partners"). The agreements concluded with the Trading 
Partners provide for a reversal option in the event of 
prices, which are not in line with the fair market price. 
If, in connection with the execution of a Customer 
order, the trading partner mistakenly uses an incorrect 
price as a basis due to a technically justified 
malfunction of the trading system or due to an 
operating error or similar reasons, which deviates 
significantly and obviously from the market-adequate 
price - the reference price - at the time of the 
conclusion of the transaction (mistrade or misquote), 
the trading partner is entitled to a contractual right of 
withdrawal/cancellation vis-à-vis Trade Republic. In this 
case, Trade Republic will also cancel the execution of 
the securities transaction vis-à-vis the Customer. The 
Customer can view the regulations on mistrades or 
misquotes of the individual execution venues in the 
Application (Profile/Settings/Legal/Current 
Documents/Information on Trading Venues). 

Per l'esecuzione degli ordini su istruzione del Cliente, 
Trade Republic utilizza il rispettivo sistema di trading 
elettronico fornito dalle sedi di esecuzione o dai partner 
commerciali (di seguito "Partner Commerciali"). Gli 
accordi conclusi con i Partner Commerciali prevedono 
un'opzione di reversibilità nel caso in cui i prezzi non 
siano in linea con i prezzi di mercato. Se, in relazione 
con l'esecuzione di un ordine del Cliente, il Partner 
Commerciale utilizza erroneamente un prezzo errato 
come base a causa di un malfunzionamento del sistema 
di negoziazione tecnicamente giustificato o a causa di 
un errore operativo o per ragioni simili, che devia in 
modo significativo e palese dal prezzo adeguato al 
mercato - il prezzo di riferimento - al momento della 
conclusione della transazione (mistrade o quotazione 
errata), il Partner Commerciale gode del diritto 
contrattuale di recesso/cancellazione nei confronti di 
Trade Republic. In questo caso, Trade Republic 
cancellerà anche l'esecuzione della transazione in titoli 
nei confronti del Cliente. Il Cliente può visualizzare le 
disposizioni applicabili in relazione al mistrade o le 
quotazioni errate delle singole sedi di esecuzione 
nell'Applicazione (Profilo/Impostazioni/Dati 
Legali/Documenti attuali/Informazioni sulle sedi di 
negoziazione). 
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Execution principles (informational) Politiche di Esecuzione (Informativa) 

As an investment services company, Trade Republic is obliged to 
strive for the best possible execution of Customer orders 
(hereinafter: "Securities Orders"). In this context, Trade Republic 
shall establish execution policies and inform the Customer of these 
execution policies prior to the first provision of investment services 
and obtain the Customer's consent to these policies. 

In qualità di impresa di investimento, Trade Republic è obbligata 
ad adoperarsi per garantire la migliore esecuzione possibile degli 
ordini dei Clienti (di seguito: "Ordini"). In tale contesto, Trade 
Republic stabilirà politiche di esecuzione e informerà il Cliente di 
tali politiche di esecuzione prima della prima erogazione di servizi 
di investimento e otterrà il consenso del Cliente in relazione a tali 
politiche. 

However, if an investment services company acts on the 
Customer's instructions, this obligation shall be deemed to have 
been fulfilled upon execution of the instructions. 

Tuttavia, se un'impresa di investimento agisce in base alle 
istruzioni del Cliente, tale obbligo verrà considerato soddisfatto al 
momento dell'esecuzione delle istruzioni 

Scope of application Ambito di applicazione 

These order execution policies apply to those Customers who have 
entered into a Framework Agreement Online Brokerage with 
Trade Republic. They apply to the Securities Orders placed by the 
Customer under the Framework Agreement. 

Tali politiche di esecuzione degli ordini si applicano ai Clienti che 
hanno sottoscritto un Accordo Quadro di Intermediazione Online 
con Trade Republic Si applicano agli Ordini effettuati dal Cliente ai 
sensi dell'Accordo Quadro. 

Order execution Esecuzione dell'Ordine 

An order execution in this sense exists if Trade Republic concludes 
a corresponding execution transaction with another party on a 
suitable market by way of commission trading for the account of 
the Customer. Trade Republic is also authorized to commission 
another trading partner as an intermediate commission agent with 
the execution of the transaction. 

L'esecuzione dell'Ordine in tal senso si verifica se Trade Republic 
conclude una corrispondente transazione di esecuzione con 
un'altra parte su un mercato idoneo tramite la negoziazione per 
conto del Cliente. Trade Republic è inoltre autorizzata a 
commissionare l'esecuzione della transazione ad un altro partner 
commerciale in qualità di operatore terzo. 

Trade Republic offers various execution channels and Execution 
Venues for the execution of orders. Orders can be executed on 
exchanges or other trading venues, both in floor trading on the one 
hand and in electronic trading on the other hand. 

Trade Republic dispone di canali di esecuzione e Sedi di Esecuzione 
per l'esecuzione degli Ordini. Gli Ordini possono essere eseguiti in 
borsa o in altre sedi di negoziazione, sia a mercati chiusi, sia tramite 
la negoziazione elettronica. 

Selection criteria Criteri di selezione 

Trade Republic primarily bases its choice of Execution Venues on 
the total fee for the execution of the order at the execution venue. 
The total fee results from the price for the security  and all costs 
associated with the execution of the order. The costs to be taken 
into account when calculating the total fee include fees and 
charges of Trade Republic or the execution venue, costs for 
clearing and settlement and all other fees paid to third parties 
involved in the execution of the order. 

Trade Republic basa principalmente la propria scelta sulle Sedi di 
Esecuzione sulle commissioni totali richieste per l'esecuzione 
dell'Ordine presso la relativa sede di esecuzione. Le commissioni 
totali risultano dal prezzo per il titolo e da tutti i costi associati 
all'esecuzione dell'Ordine medesimo. I costi da prendere in 
considerazione al momento del calcolo della commissione totale 
includono commissioni e addebiti di Trade Republic o della sede di 
esecuzione, costi per compensazione e regolamento e tutte le altre 
commissioni pagate alle terze parti coinvolte nell'esecuzione 
dell'Ordine. 

Trade Republic will also consider other execution factors and 
relevant criteria such as market model, liquidity, speed and 
probability of execution, technical infrastructure, regulations and 
security of settlement when selecting its Trading Partners. 

Al momento di selezionare i propri Partner Commerciali, Trade 
Republic prenderà in considerazione anche altri fattori  e criteri 
pertinenti, quali il modello di mercato, la liquidità, la velocità e la 
probabilità di esecuzione, l'infrastruttura tecnica, le 
regolamentazioni e la sicurezza del regolamento dell’operazione. 

For the selection of Trading Partners, Trade Republic also takes 
into account existing exchange access, access to multilateral 
trading systems or access to liquidity pools or the trading partner's 
capacity as a systematic internalizer. 

Per quanto riguarda la selezione dei Partner Commerciali, Trade 
Republic tiene conto anche dell'accesso allo scambio esistente, 
dell'accesso ai sistemi multilaterali di negoziazione o dell'accesso a 
pool di liquidità o della capacità del Partner Commerciale in qualità 
di internalizzatore sistematico. 

Execution Venues Sedi di esecuzione 

Trade Republic offers the Customer only a limited selection of 
tradable securities as well as Execution Venues and execution 
channels. 

Trade Republic offre al Cliente solo una selezione limitata di titoli 
negoziabili, nonché delle Sedi di Esecuzione e dei canali di 
esecuzione. 

Trade Republic has decided to offer the above-mentioned limited 
selection of carefully selected trading venues in order to be able to 
offer efficient and at the same time cost-effective execution of 
Securities Orders. A connection to several Execution Venues would 
entail a considerable additional administrative effort on the part of 
Trade Republic. Trade Republic would like to avoid the associated 

Trade Republic ha deciso di offrire la summenzionata selezione 
limitata delle sedi di negoziazione accuratamente selezionate al 
fine di poter offrire un'esecuzione degli Ordini efficiente e 
conveniente allo stesso tempo. Una connessione a diverse Sedi di 
Esecuzione comporterebbe un notevole sforzo amministrativo 
aggiuntivo da parte di Trade Republic. Trade Republic vorrebbe 
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costs in the interest of its Customers. Trade Republic considers this 
approach to be suitable for an online broker who wants to enable 
low-cost Securities Orders to achieve a consistent best execution 
in the interest of the Customer. Trade Republic regularly reviews 
the price and execution quality of the connected trading venues. 

evitare ulteriori costi associati nell'interesse dei propri Clienti. 
Trade Republic considera tale approccio adatto per un broker 
online che desidera eseguire costantemente Ordini a basso costo 
nel modo migliore nell'interesse del Cliente. Trade Republic 
controlla regolarmente il prezzo e la qualità di esecuzione delle 
sedi di negoziazione cui la stessa Trade Republic è collegata. 

The Customer therefore has only a limited choice of trading venues 
with respect to which he can instruct Trade Republic to execute 
Securities Orders. 

Il Cliente, pertanto, può scegliere tra una selezione limitata di sedi 
di negoziazione in relazione alle quali può istruire Trade Republic 
di eseguire gli Ordini. 

To enable the Customer to make an informed decision on an 
execution venue, Trade Republic provides comprehensive 
information on its website and in the Application, as well as a 
detailed presentation of the fees for the Execution Venues offered 
and up-to-date price data. 

Per consentire al Cliente di prendere una decisione informata su 
una determinata sede di esecuzione, Trade Republic fornisce 
informazioni complete sul proprio sito web e nell'Applicazione, 
nonché una presentazione dettagliata delle commissioni per le 
Sedi di Esecuzione offerte e dati relativi ai prezzi aggiornati. 

In addition, Trade Republic provides further information on the 
Execution Venues and Trading Partners offered on the website and 
in the Application. In particular, the Customer can also view the 
regulations on mistrades (see also Clause 20.4. of the Special 
Terms and Conditions for Securities Transactions) for the individual 
marketplace that may be relevant in the case of an off-exchange 
execution (Profile/Settings/Legal/Current Documents/Information 
on Trading Venues). 

In aggiunta, Trade Republic fornisce ulteriori informazioni sulle 
sedi di esecuzione e sui Partner Commerciali offerti sul sito web e 
nell'Applicazione. In particolare, il Cliente può anche visualizzare la 
disciplina sul mistrade (cfr. anche Clausola 20.4. dei Termini e 
Condizioni Particolari per Transazioni in Titoli) per il mercato 
individuale che potrebbero essere rilevanti in caso di 
un'esecuzione fuori borsa (Profilo/Impostazioni/Dati 
Legali/Documenti attuali/Informazioni sulle sedi di negoziazione). 

The Customer can view the additional information on the 
execution rules at the connected execution venue in the 
Application when placing the order. The Customer confirms that 
he/she agrees with the execution rules by issuing instructions 
when placing the order. 

Il Cliente può visualizzare le informazioni aggiuntive sulle regole di 
esecuzione nella sede di esecuzione collegata all'interno 
dell'Applicazione al momento di effettuare un Ordine. Il Cliente 
conferma di accettare le regole di esecuzione emettendo istruzioni 
al momento di richiesta di esecuzione dell'Ordine. 

Special notes Note Particolari 

The quotes (prices for the securities) currently displayed in the 
Application are non-binding and represent an invitation to submit 
offers. Securities trading transactions are only concluded when 
Trade Republic submits an offer to the trading partner on the base 
of the Customers order to conclude securities trading transactions, 
which can be accepted by the trading partner at the current price. 

Le quotazioni (prezzi per i titoli) mostrati al momento 
nell'Applicazione non sono vincolanti e rappresentano un invito a 
presentare delle offerte. Le transazioni di negoziazione in titoli 
vengono concluse solo quando Trade Republic invia un'offerta al 
Partner Commerciale sulla base dell'ordine del Cliente di 
concludere le transazioni di negoziazione di titoli, le quali possono 
essere accettate dal Partner Commerciale al prezzo corrente. 

The use of electronic tools to request quotes and conclude 
transactions (quotemachines) by Customers is considered 
improper use of the trading system by both Trade Republic and its 
Trading Partners. 

L'utilizzo di strumenti elettronici per richiedere quotazioni e 
concludere le transazioni (quotemachine) dei Clienti è considerato 
un utilizzo improprio del sistema di negoziazione sia da parte di 
Trade Republic che dei suoi Partner Commerciali. 

Customer instruction Istruzioni del cliente 

Trade Republic accepts orders to buy or sell securities exclusively 
on the basis of a Customer's instruction. The Customer must 
instruct Trade Republic at which of the offered Execution Venues 
his order is to be executed. Due to the limited choice of Execution 
Venues described above, this applies even if only one execution 
venue is offered via the Application. 

Trade Republic accetta gli ordini di acquisto o vendita di titoli 
esclusivamente sulla base delle istruzioni di un Cliente. Il Cliente 
deve istruire Trade Republic in quali Sedi di Esecuzione offerte 
deve essere eseguito il relativo Ordine. A causa della scelta limitata 
delle Sedi di Esecuzione sopra descritte, tale previsione trova 
applicazione anche se una sola sede di esecuzione viene offerta 
tramite l'Applicazione. 

For some of the tradable securities, only an instruction for 
execution outside trading venues within the meaning of Sec. 2 
para. 22 WpHG is possible. Trade Republic will point out this 
circumstance in the Application before the placing of the order. In 
this case, the Customer expressly agrees to the execution outside 
of a trading venue within the meaning of Sec. 2 para. 22 WpHG by 
giving instructions when placing the order. 

Per alcuni dei titoli negoziabili, è possibile effettuare solo 
un'istruzione per l'esecuzione al di fuori delle sedi di negoziazione 
ai sensi del sez. 2 par. 22 WpHG. Trade Republic indicherà tale 
circostanza nell'Applicazione prima di eseguire l'Ordine. In tale 
ultimo caso, il Cliente accetta espressamente l'esecuzione al di 
fuori di una sede di negoziazione ai sensi del sez. 2 par. 22 WpHG, 
fornendo istruzioni nel momento in cui esegue l'Ordine. 

Trade Republic is bound by the instructions given by the Customer 
in the Application when placing the order. The Customer therefore 
bears the risk of selecting the appropriate execution venue. The 
Customer is required to inform himself about the criteria relevant 
to him with regard to the execution venue before issuing the 
instruction. 

Trade Republic è vincolata dalle istruzioni fornite dal Cliente 
nell'Applicazione nel momento in cui esegue l'Ordine. Il Cliente si 
fa pertanto carico del rischio di selezionare la sede di esecuzione 
appropriata. Il Cliente è tenuto a informarsi dei criteri pertinenti 
che lo riguardano in merito alla sede di esecuzione prima di 
impartire l'istruzione. 
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Review of the principles Revisione delle politiche 

Trade Republic reviews the execution policy on a regular basis, at 
least once a year. Trade Republic monitors the quoting and 
execution quality of the Execution Venues that can be selected by 
the Customer via the Application. Trade Republic carries out the 
review in particular if a significant change in the market 
environment occurs, which could result in the need for changes 
with regard to the execution policy. The Customer can view the 
applicable execution policy in the Application. They are also 
available on the website. Trade Republic will also post the 
amended execution policy in the Customer's Postbox (Timeline) in 
the Application and - if set accordingly in the Application menu - 
also send it to the Customer by email. 

Trade Republic rivede regolarmente le proprie politiche di 
esecuzione, almeno una volta l'anno. Trade Republic controlla la 
qualità della quotazione e dell'esecuzione delle Sedi di Esecuzione 
che possono essere scelte dal Cliente tramite l'Applicazione. Trade 
Republic effettua la revisione in particolare se avviene una 
modifica significativa nel mercato, la quale potrebbe comportare 
l'esigenza di apportare modifiche alla politica di esecuzione. Il 
Cliente può visualizzare la politica di esecuzione applicabile 
nell'Applicazione. Le politiche di esecuzioni sono disponibili anche 
sul sito web. Trade Republic pubblicherà anche la politica di 
esecuzione modificata nella Postbox del Cliente (Timeline) 
all'interno dell'Applicazione e - se il Cliente ha selezionato tale 
opzione nel menu dell'Applicazione - la invierà al Cliente anche 
tramite e-mail. 
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Appendix 2.3  Appendice 2.3 

Special Terms and Conditions for the Postbox  Termini e Condizioni Particolari per Postbox 

Trade Republic Bank GmbH  Trade Republic Bank GmbH 
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Appendix 2.3  

Special Terms and Conditions for the Postbox 

Appendice 2.3  

Termini e Condizioni Particolari per Postbox 

1. Placement of documents in the Postbox; notification 
by email 

1. Collocazione della documentazione nella Postbox; 
notifica via e-mail 

1.1 Trade Republic shall provide the Customer with all 
documents (e.g. custody account statements, securities 
and crypto asset statements, debit notes regarding its 
credit balances) in the Postbox set up for the Customer, 
unless otherwise agreed or required by law. This 
Postbox is also referred to as a Timeline, in which all 
relevant communication from Trade Republic to the 
Customer is historically stored. 

1.1 Trade Republic fornirà al Cliente tutti i documenti (ad 
esempio i resoconti del conto deposito titoli, i report 
relativi ai titoli e ai crypto-asset, le note di addebito 
riguardanti il suo saldo attivo) nella Postbox del Cliente, 
salvo altrimenti concordato o richiesto dalla legge. Tale 
Postbox è altresì denominata Timeline, e nella 
medesima tutte le comunicazioni pertinenti trasmesse 
da Trade Republic al Cliente vengono storicamente 
memorizzate. 

1.2 Trade Republic will notify the Customer via push 
notification of the Application and, at its discretion, also 
via email, as soon as Trade Republic has posted a 
Document to the Postbox (Timeline). 

1.2 Trade Republic invierà al Cliente una notifica push 
nell'Applicazione e, a sua discrezione, anche una e-mail, 
non appena Trade Republic avrà trasmesso un 
documento nella Postbox (Timeline). 

2. Obligation of the Customer; access by the Customer 2. Obbligo del Cliente; accesso del Cliente 

2.1 The Customer is responsible for retrieving the 
documents posted in the Postbox (Timeline) on a 
regular basis and checking them for accuracy and 
completeness. 

2.1 Il Cliente è responsabile del recupero regolare della 
documentazione inviata nella Postbox (Timeline) e di 
controllare suddetta documentazione per accertare 
l'accuratezza e la completezza. 

2.2 Complaints must be communicated to Trade Republic 
immediately (without undue delay) in text form by 
email or via the Application. In addition, the objection 
period pursuant to Clause 3 of Appendix 3.1 - Special 
Terms and Conditions Omnibus Trust Account and 
Clearing Account shall apply to the booking overviews 
sent quarterly and the Customer credit balance shown 
therewith. 

2.2 I reclami devono essere inviati a Trade Republic 
immediatamente (senza indugio alcuno) in forma 
scritta tramite e-mail o tramite l'Applicazione. In 
aggiunta, il periodo di contestazione ai sensi della 
Clausola 3 dell'Appendice 3.1 - Termini e Condizioni 
Particolari del Conto Fiduciario Omnibus e del Conto di 
Transito si applicherà ai report contabili inviati 
trimestralmente e al saldo del Cliente ivi indicato. 

2.3 The Parties agree that the access to documents shall be 
made by placing the document in the Postbox 
(Timeline). The parties further agree that the access is 
received at the latest on the working day following the 
day of posting of the document in the Postbox 
(Timeline), if the Customer was notified of the posting 
of a document at the same time as posting via the push 
function of the Application or via email. 

2.3 Le Parti concordano che l'accesso alla documentazione 
verrà effettuato inserendo il relativo documento nella 
Postbox (Timeline). Le Parti concordano inoltre che 
l'accesso sia concesso al più tardi il giorno lavorativo 
successivo al giorno di pubblicazione del documento 
nella Postbox (Timeline), se il Cliente è stato informato 
della pubblicazione di un documento 
contemporaneamente alla pubblicazione tramite la 
funzione push dell'Applicazione o tramite e-mail. 

3. Exception: paper transmission 3. Eccezione: trasmissione cartacea 

3.1 Trade Republic is willing to provide the Customer with 
paper deposit statements and statements to its 
Clearing Account at the Customer's expense for a 
period of ten years. 

3.1 Trade Republic è disposta a fornire al Cliente 
dichiarazioni relative al deposito e altri report relative 
al conto deposito titoli del Cliente in formato cartaceo 
su richiesta e a spese del Cliente per un periodo di dieci 
anni 

3.2 Trade Republic is furthermore entitled, but not obliged, 
to arrange for documents to be sent by mail at the 
Customer's expense if the Customer does not fulfill its 
obligation to retrieve documents electronically for a 
period of 6 months. 

3.2 Trade Republic ha inoltre il diritto, ma non l'obbligo, di 
organizzare l’invio dei documenti tramite e-mail a spese 
del Cliente qualora il Cliente non adempia al proprio 
obbligo di visualizzare i documenti elettronicamente 
per un periodo di 6 mesi. 

4. Usage and access requirements for the Postbox 4. Requisiti di utilizzo e accesso alla Postbox 

4.1 The installation of the mobile Application on the 

Customer’s mobile device is a precondition for the 
use of the Postbox (Timeline).   

4.1 L'installazione dell'Applicazione sul dispositivo mobile 
del Cliente è una precondizione per l'utilizzo della 
Postbox (Cronologia). 

4.2 Trade Republic posts the documents in Portable 
Document Format (.pdf) to the Postbox (Timeline). 

4.2 Trade Republic pubblica la documentazione in formato 
“Portable Document Format” (.pdf) 
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5. Storage  5. Conservazione 

In the Postbox (Timeline), documents are generally 
made available to the Customer for 5 years. The 
Customer is notified of the time of automatic deletion 
via push notification of the mobile Application or via 
email. 

Nella Postbox (Cronologia), la documentazione viene 
generalmente messa a disposizione del Cliente per 5 
anni. Il Cliente viene informato del momento di 
cancellazione automatica tramite la notifica push 
dell'Applicazione mobile o tramite e-mail. 
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Trade Republic Bank GmbH  Trade Republic Bank GmbH 
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Appendix 2.4  

Special Terms and Conditions for the Savings Plan 

Appendice 2.4  

Termini e Condizioni Particolari per il Piano di Risparmio 

1. Conclusion of a savings plan 1. Sottoscrizione di un piano di risparmio 

1.1 The Customer may conclude a savings plan (i.e. the 
purchase of a certain type of financial instrument at 
predefined rates at regular intervals) in the Application 
for individual financial instruments approved for this 
purpose by Trade Republic. The conclusion of a savings 
plan takes place in the order entry screen of the 
Application for the selected financial instrument. In this 
context, the Customer must specify the frequency of 
order execution (e.g. monthly or quarterly) and the 
amount to be invested. 

1.1 Il Cliente può sottoscrivere un piano di risparmio (ad 
esempio l'acquisto di un determinato tipo di strumento 
finanziario a tassi predefiniti a intervalli regolari) 
nell'Applicazione per singoli strumenti finanziari 
approvati da Trade Republic. La sottoscrizione di un 
piano di risparmio avviene nella schermata di 
registrazione dell'ordine dell'Applicazione per lo 
strumento finanziario selezionato. In questo contesto, 
il Cliente deve specificare la frequenza di esecuzione 
dell'ordine (ad es. mensile o trimestrale) e l’importo da 
investire. 

1.2 After the conclusion of the savings plan, the Customer 
receives an order confirmation from Trade Republic for 
the savings plan posted in his Postbox (Timeline). 

1.2 Dopo la sottoscrizione del piano di risparmio, il Cliente 
riceve la conferma dell'ordine da Trade Republic per il 
piano di risparmio nella propria Postbox (Cronologia). 

2. Execution of regular orders 2. Esecuzione di ordini regolari 

2.1 Orders shall be executed on the execution days on the 
marketplace specified by the Customer and for the 
amount specified by the Customer. In individual cases, 
an order directed by Trade Republic may be placed (e.g. 
failure of the trading venue, routing to the emergency 
trading venue). The order will be placed on the 
execution day by Trade Republic on the marketplace.  
The order will be placed on the marketplace together 
with other orders of other Customers and executed for 
the financial instrument. Insofar, the Special Terms and 
Conditions for Securities Transactions with the 
Execution Policies (Appendix 2.2 to the Framework 
Agreement) or the Special Terms and Conditions for 
Transactions in Crypto Assets (Appendix 2.5 to the 
Framework Agreement) shall apply to the order 
execution. Nevertheless, it cannot be excluded that in 
individual cases a combination of orders may be 
disadvantageous for the respective Customer 
compared to an individual order execution. For 
example, the order execution may lead to a different 
price than an individual order of the Customer due to 
the order size. 

2.1 Gli ordini verranno eseguiti nei giorni di esecuzione sul 
mercato specificato dal Cliente e per l’importo 
specificato dal Cliente. A seconda dei casi, è possibile 
che venga effettuato un ordine diretto da Trade 
Republic (ad es. errore della sede di negoziazione, 
indirizzamento alla sede di negoziazione di emergenza). 
L'ordine verrà effettuato il giorno dell'esecuzione da 
parte di Trade Republic sul mercato. L'ordine verrà 
eseguito sul mercato insieme agli altri ordini di altri 
Clienti e per lo specifico strumento finanziario. Nella 
misura in cui i Termini e Condizioni Particolari per le 
Transazioni in Titoli e le Politiche di Esecuzione 
(Appendice 2.2 dell'Accordo Quadro) o i Termini e 
Condizioni Particolari per le Transazioni in Crypto-asset 
(Appendice 2.5 dell'Accordo Quadro) trovano 
applicazione all'esecuzione dell'ordine. Tuttavia, non è 
possibile escludere che nei singoli casi la combinazione 
di ordini possa essere svantaggiosa per il rispettivo 
Cliente rispetto a un'esecuzione individuale dell'ordine. 
Ad esempio, l'esecuzione dell'ordine può comportare 
un prezzo differente rispetto a un ordine individuale del 
Cliente a causa delle dimensioni dell'ordine. 

2.2 If the execution day for a savings plan regarding a 
security falls on a weekend (Saturday or Sunday) or on 
a public holiday at the designated marketplace, the 
order shall be executed on the next execution day on 
which the relevant marketplace is open. 

2.2 Qualora il giorno di esecuzione per un piano di 
risparmio relativo a titolo cada in un fine settimana 
(sabato o domenica) o in una festività pubblica sul 
mercato designato, l'ordine verrà eseguito il giorno di 
esecuzione successivo in cui il mercato rilevante è 
aperto. 

2.3 An order will only be executed if the Customer has 
sufficient funds in the Omnibus Trust Account on the 
day of execution or if Trade Republic - at its own 
discretion - makes advance payments on behalf of the 
Customer. There will be no partial executions. If an 
execution is not possible within a period of nine months 
due to insufficient funds, the savings plan will be 
terminated. The Customer will receive a message in his 
Postbox (Timeline) regarding the termination. The 
savings plan can be cancelled by Trade Republic if an 
execution has been cancelled five times in a row due to 
insufficient funds. The stock of financial instruments 
saved up to that point remains intact. 

2.3 Un ordine verrà eseguito solo se il Cliente ha fondi 
sufficienti nel Conto Fiduciario Omnibus il giorno 
dell'esecuzione o se Trade Republic - a propria 
discrezione effettua dei pagamenti anticipati per conto 
del Cliente. Non ci saranno esecuzioni parziali. Qualora 
un'esecuzione non fosse possibile entro un periodo di 
nove mesi a causa di fondi insufficienti, il piano di 
risparmio verrà interrotto. Il Cliente riceverà un 
messaggio nella sua Postbox (Cronologia) riguardo alla 
cessazione. Il piano di risparmio può essere annullato 
da Trade Republic qualora un'esecuzione sia stata 
annullata per cinque volte di seguito a causa di fondi 
insufficienti. Gli strumenti finanziari accumulati fino a 
quel momento rimangono esigibili. 

2.4 If an order for a financial instrument can only be 
executed in several parts and at different prices on the 
execution date (i.e. in particular if a financial 

2.4 Qualora un ordine per uno strumento finanziario possa 
essere eseguito solo in più parti e a prezzi differenti 
nella data di esecuzione (ad esempio se uno strumento 
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instrument of the same type is to be purchased for 
several Customers through a savings plan), Trade 
Republic will determine an average price for all 
Customers and settle the orders with the Customers at 
this average price. 

finanziario dello stesso tipo deve venire acquistato per 
diversi Clienti tramite un piano di risparmio), Trade 
Republic determinerà un prezzo medio per tutti i Clienti 
e regolerà gli ordini con i Clienti a tale prezzo medio. 

2.5 Within executing orders under a savings plan, fractions 
of a financial instrument are regularly acquired because 
the savings amount selected by the Customer divided 
by the market price of a security on the execution date 
does not usually result in an integral number (example: 
the Customer has deposited a monthly savings 
installment of EUR 150 in the Application. If the market 
price of the security at the time of execution is EUR 100, 
this will result in the Customer acquiring a position of 
1.5 pieces in the security). In this case, the Customer is 
booked fractions of the securities (expressed in a 
decimal number of up to 4 digits) in his custody 
account. The Customer cannot have these fractions 
booked in his custody account be delivered to him. The 
Customer is not able to exercise any voting rights or 
other ownership rights from fractions. The Customer 
may dispose of a fraction of a security booked into his 
custody account only upon complete sale of the 
portfolio of the relevant securities or upon complete 
transfer of the whole securities held by him to another 
custody account. Accordingly, if the Customer issues a 
transfer order for the relevant securities, no fractions 
will be transferred, but they will be sold and the 
proceeds will be credited to the Customer's credit 
balance in the Omnibus Trust Account. Trade Republic 
may, however, hold a collateral holding in its own name 
for the fractions purchased by the Customers either in 
the custody account at HSBC Trinkaus & Burkhardt AG 
in which the Customers' securities are also held or in 
another custody account held in Trade Republic's 
name. 

2.5 Nell'esecuzione di ordini nel contesto di un piano di 
risparmio, le frazioni di uno strumento finanziario 
vengono regolarmente acquisite in quanto l'importo di 
risparmio selezionato dal Cliente diviso per il prezzo di 
mercato di un titolo alla data di esecuzione solitamente 
non equivale a un numero intero di titoli (esempio: il 
Cliente ha depositato un importo mensile di risparmio 
di 150 EUR nell'Applicazione. Qualora il prezzo di 
mercato del titolo al momento dell'esecuzione fosse di 
100 EUR, ciò porterà il Cliente ad acquisire una 
posizione di 1,5 frazioni nel titolo). In questo caso, le 
frazioni dei titoli del Cliente (espressi in un numero 
decimali fino a 4 cifre) vengono depositate nel suo 
conto deposito titoli. Tali frazioni depositate nel conto 
deposito titoli del Cliente non possono essere 
consegnate al Cliente. Il Cliente non è in grado di 
esercitare alcun diritto di voto o qualsiasi altro diritto di 
proprietà derivante dalle suddette frazioni. Il Cliente 
può cedere una frazione di un titolo iscritta nel proprio 
conto deposito titoli solamente in caso di vendita 
completa del portafoglio dei titoli rilevanti o di 
trasferimento completo dei titoli interi dallo stesso 
detenuti in un altro conto deposito titoli. Di 
conseguenza, se il Cliente richiede l’esecuzione di un 
ordine di trasferimento per i relativi titoli, nessuna 
frazione verrà trasferita, ma verrà venduta e i proventi 
verranno accreditati sul saldo del Cliente nel Conto 
Fiduciario Omnibus. Trade Republic può, tuttavia, 
detenere una copertura provvisoria a proprio nome per 
le frazioni acquistate dai Clienti sia nel conto deposito 
titoli presso HSBC Trinkaus & Burkhardt AG in cui i titoli 
dei Clienti sono custoditi o in un altro deposito titoli 
detenuto a nome di Trade Republic. 

2.6 The amount of the executed savings installment may be 
lower than the amount specified in the savings plan. 
Rounding off the savings plan order to the fourth 
decimal place of acquired fractions of a class may result 
in the actual savings installment being slightly lower 
than the previously determined savings installment. 

2.6 L'importo del piano di risparmio eseguito può essere 
inferiore all'importo specificato nel piano di risparmio. 
L'arrotondamento dell'ordine del piano di risparmio 
alla quarta posizione decimale delle frazioni di una 
classe acquisite può comportare un contributo di 
risparmio effettivo di entità leggermente inferiore al 
contributo di risparmio precedentemente determinato. 

3. Charges 3. Costi 

The fees for the savings plan are set out in the current 
list of prices and services. 

I costi per il piano di risparmio sono indicati nell'elenco 
in vigore dei prezzi e dei servizi 

4. Custody of securities / crypto assets 4. Custodia di titoli / crypto-asset 

4.1 The securities acquired by the Customer by partial 
executions shall be booked into the Customer's custody 
account maintained with Trade Republic. Crypto assets 
are held in custody with the respective crypto 
custodian. 

4.1 I titoli acquistati dal Cliente tramite esecuzione parziale 
degli ordini verranno depositati nel conto deposito 
titoli del Cliente aperto con Trade Republic. I Crypto-
asset sono custoditi dal rispettivo custode di crypto-
assets. 

4.2 Distributions as well as dividends shall be credited pro 
rata for fractions. 

4.2 Le distribuzioni e i dividendi verranno accreditati pro 
rata per le frazioni di titoli. 

4.3 The Customer may sell the financial instruments 
acquired through the Savings Plan via the Application at 
any time, but no earlier than on the next trading day 
following the execution. In the case of fractions, this 
may take until the second trading day. 

4.3 Il Cliente può vendere gli strumenti finanziari acquisiti 
tramite il Piano di Risparmio tramite l'Applicazione in 
qualsiasi momento, ma non prima del giorno di 
negoziazione successivo all'esecuzione. Nel caso di 
frazioni, ciò può richiedere fino al secondo giorno di 
negoziazione. 
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4.4 Fractions of registered shares held under the savings 
plan cannot be registered in the share register. By 
acquiring further fractions, the Customer may obtain 
additional whole shares, so that subsequent entry in 
the share register may be made at the Customer's 
request. The subsequent registration of whole shares 
arising from fractions will be carried out on two cut-off 
dates, two days after the execution date at the 
beginning and in the middle of the month. 

4.4 Le frazioni di azioni detenute ai sensi del piano di 
risparmio non possono essere iscritte nel registro delle 
azioni. Acquistando ulteriori frazioni, il Cliente può 
ottenere ulteriori azioni intere, in modo che la 
registrazione contabile nel registro delle azioni possa 
essere effettuata su richiesta del Cliente. La successiva 
registrazione di azioni intere derivanti da frazioni verrà 
effettuata due volte al mese e, rispettivamente, due 
giorni dopo l'inizio del mese (se l’esecuzione è avvenuta 
nella seconda metà del mese precedente) e due giorni 
dopo la metà del mese di riferimento (se l’esecuzione è 
avvenuta nella prima metà del medesimo mese). 

4.5 Trade Republic enables the Customer to participate in 
corporate actions for fractional securities to the extent 
feasible. Cash dividends, for example, are paid to the 
Customer in the ratio of the fraction booked to a share. 
However, fractions do not participate in certain other 
corporate actions. The design of corporate actions is 
the responsibility of the respective issuer. Trade 
Republic has no influence on this. 

4.5 Trade Republic consente al Cliente di partecipare alle 
operazioni societarie con riferimento ai titoli frazionari 
nella misura consentita. I dividendi in contanti, ad 
esempio, sono pagati al Cliente sulla base del rapporto 
tra la frazione e l’azione “intera”. Tuttavia, i titolari 
delle frazioni non partecipano a determinate 
operazioni societarie. La progettazione delle operazioni 
societarie è di responsabilità del rispettivo emittente. 
Trade Republic non ha alcuna influenza in merito. 

5. Modification and termination of an existing savings 
plan 

5. Modifica e cessazione di un piano di risparmio 

5.1 Savings plans can be changed at any time in the 
Application. 

5.1 I piani di risparmio possono essere cambiati in qualsiasi 
momento nell'Applicazione. 

5.2 The Customer may change or terminate the savings 
plan at any time - for the next upcoming savings 
installment until the day before the execution - via the 
Application. 

5.2 Il Cliente può cambiare o interrompere il piano di 
risparmio in qualsiasi momento - con riferimento al 
versamento dovuto fino al giorno precedente 
all'esecuzione - tramite l'Applicazione. 

5.3 Trade Republic reserves the right to change the 
selection of financial instruments eligible for the 
savings plan at any time and to remove individual 
financial instruments from the list of instruments 
eligible for the savings plan. Continuation of the 
selected savings plan is no longer possible upon 
modification or removal. 

5.3 Trade Republic si riserva il diritto di cambiare la 
selezione di strumenti finanziari idonei al piano di 
risparmio in qualsiasi momento e di rimuovere i singoli 
strumenti finanziari dall'elenco degli strumenti 
ammissibili al piano di risparmio. Il proseguimento del 
piano di risparmio selezionato non è più possibile a 
seguito di modifiche o cancellazione. 
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Appendix 2.5 

Special Terms and Conditions for Trading in Crypto Assets 

Appendice 2.5  

Termini e Condizioni Particolari per il Trading di Crypto-Asset 

The following Special Terms and Conditions apply to trading 
(purchase, sale) as well as custody of crypto assets within the 
scope of Trade Republic's services and if these services are offered 
in the location of the Customer. The crypto assets that can be 
traded at Trade Republic are "units of account 
(“Rechnungseinheit”) or "crypto assets" (“Kryptowerte”) within the 
meaning of the German Banking Act and therefore financial 
instruments. Crypto assets cause different risks than securities. 
Trade Republic has advised the Customer of these risks in the 
document entitled "Crypto Trading Risk Information". The 
document is available for the Customer in the Postbox (Timeline). 

I seguenti Termini e Condizioni Particolari si applicano alla 
negoziazione (acquisto, vendita) nonché alla custodia di crypto-
asset nell'ambito dei servizi di Trade Republic e se tali servizi sono 
offerti nello stato del Cliente. I crypto-asset che possono essere 
negoziati da Trade Republic sono "unità di conto" 
("Rechnungseinheit")  o "crypto-asset" ("Kryptowerte") ai sensi 
della Legge bancaria tedesca, e di conseguenza, sono strumenti 
finanziari. I crypto-asset comportano rischi diversi dai titoli. Trade 
Republic ha avvisato il Cliente di tali rischi nel documento intitolato 
"Informazioni sui Rischi Derivanti dalla Negoziazione in Crypto-
asset". Il documento è disponibile per il Cliente nella Postbox 
(Cronologia). 

Services offered Servizi offerti 

Trade Republic enables its Customers to trade selected crypto 
assets (hereinafter also referred to as "Crypto Transaction") 
through their user account in the Application. 

Trade Republic permette ai propri Clienti di negoziare dei crypto-
asset selezionati (di seguito anche come "Transazioni Crypto") 
tramite il proprio conto nell'Applicazione. 

1. Execution of Crypto Transactions as commission 
transaction 

1. Esecuzioni di Transazioni Crypto come esecuzione di 
ordini 

Crypto assets are considered financial instruments 
under the German Banking Act. If Trade Republic 
executes orders for the purchase and sale of crypto 
assets for its Customers as a commission agent, Trade 
Republic concludes a purchase or sale transaction 
(execution transaction) with another market 
participant for the account of the Customer and in 
accordance with the Customer's instructions, or 
commissions another commission agent (intermediate 
commission agent) to conclude an execution 
transaction. Trade Republic does not provide any 
advisory services to the Customer in this context. 

I crypto-asset sono considerati strumenti finanziari ai 
sensi della Legge bancaria tedesca. Trade Republic 
esegue ordini per l'acquisto e la vendita di crypto-asset 
per i propri Clienti in qualità di commissionario, Trade 
Republic conclude una transazione di vendita o 
acquisto (transazione di esecuzione) con un altro 
partecipante al mercato per conto del Cliente e in 
conformità con le istruzioni del Cliente, o commissiona 
un altro operatore mandatario terzo (operatore terzo) 
a concludere l’ esecuzione. Trade Republic non fornisce 
alcun servizio di consulenza al Cliente in tale contesto. 

2. Fixed price business 2. Attività a prezzo fisso 

If Trade Republic and the Customer agree on a fixed and 
determinable price for the individual transaction (fixed 
price transaction), a sales contract is concluded 

Se Trade Republic e il Cliente concordano su un prezzo 
fisso e determinabile per la transazione individuale 
(transazione a prezzo fisso), viene sottoscritto uno 
specifico contratto di vendita. 

3. Execution principles of Crypto Transactions 3. Principi di esecuzione delle Transazioni in Crypto-
assets 

Trade Republic executes Crypto Transactions according 
to the Customer's instructions. 

Trade Republic esegue Transazioni Crypto sulla base 
alle istruzioni del Cliente. 

4. Customs/information/price 4. Clienti/informazioni/prezzo 

4.1 Validity of legal provisions/customs/terms and 
conditions of business 

4.1 Validità legale delle disposizioni/prassi/termine e 
condizioni commerciali 

Execution transactions are subject to the legal 
provisions and any terms and conditions (customs) 
applicable to crypto trading at the execution venue; in 
addition, the general terms and conditions of Trade 
Republic's execution venue/trading partner apply. 

Le transazioni sono soggette alle disposizioni legali e a 
qualsiasi termine e condizione (prassi) applicabile alla 
negoziazione di crypto-asset nella relativa sede di 
esecuzione; inoltre, si applicano i termini e le condizioni 
generali del partner commerciale/sede di esecuzione di 
Trade Republic. 

4.2 Information 4.2 Informazioni 

Trade Republic will inform the Customer without undue 
delay about the execution of the order. 

Trade Republic informerà il Cliente immediatamente 
dell'esecuzione dell'ordine. 

4.3 Price of the execution transaction/fee 4.3 Prezzo della transazione di esecuzione/commissione 
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Trade Republic invoices the price of the execution 
transaction to the Customer; Trade Republic is entitled 
to charge the agreed fee. The fees for Crypto 
Transactions are set out in the current List of Prices and 
Services. 

Trade Republic fattura il prezzo dell’operazione di 
esecuzione al Cliente; Trade Republic ha il diritto di 
addebitare la commissione concordata. Le commissioni 
per Transazioni in Crypto-asset sono indicate 
nell'attuale Elenco dei Prezzi e dei Servizi. 

5. Requirement of sufficient account balance/crypto 
holdings. 

5. Requisito di saldo sufficiente/proprietà dei crypto-
assets. 

Trade Republic has the right to reject orders of the 
Customer to purchase crypto assets. A rejection is 
shown to the Customer in the Application. No 
commission agreement or purchase agreement on the 
specific transaction between Trade Republic and the 
Customer is concluded prior to acceptance of a buy 
order in the Application. If Trade Republic accepts an 
order, Trade Republic is nevertheless obligated to 
execute the order or exercise subscription rights only to 
the extent that the Customer's credit balance or crypto 
balance is sufficient for execution. If Trade Republic 
does not execute the order in whole or in part, Trade 
Republic will inform the Customer without undue 
delay. 

Trade Republic ha il diritto di rifiutare gli ordini del 
Cliente di acquistare crypto-asset. Il rifiuto è 
comunicato al Cliente all'interno dell'Applicazione. 
Nessun accordo relativo alla commissione o accordo di 
acquisto in relazione alla specifica transazione tra Trade 
Republic e il Cliente viene stipulato precedentemente 
all'accettazione di un ordine d'acquisto 
nell'Applicazione. Nel caso in cui Trade Republic accetti 
un ordine, Trade Republic è tuttavia obbligata 
solamente a eseguire l'ordine o a esercitare il diritto di 
sottoscrizione del crypto-asset nella misura in cui il 
saldo del credito del conto deposito titoli del Cliente sia 
sufficiente per l'esecuzione. Nel caso in cui Trade 
Republic non esegua l'ordine interamente o in parte, 
Trade Republic informerà il Cliente tempestivamente. 

6. Price unlimited orders 6. Ordini senza limiti di prezzo 

An unlimited price order is always executed at the next 
available execution price ("best") on the trading venue. 
Customer orders placed with Trade Republic are 
therefore always executed at the next best price 
offered by the crypto trading partner. This means that, 
especially during trading periods with low liquidity, 
there may be a significant difference between the price 
quoted in the Application and the actual execution 
price (so-called Slippage). Trade Republic 
independently sets minimum and maximum amounts 
for accepting orders on crypto assets. 

Un ordine senza limite di prezzo viene eseguito sempre 
al prezzo di esecuzione disponibile ("migliore") nella 
sede di negoziazione. Gli ordini del Cliente effettuati 
con Trade Republic vengono pertanto eseguiti sempre 
al miglior prezzo offerto dal partner commerciale di 
crypto-asset. Ciò significa che, soprattutto durante i 
periodi di negoziazione con liquidità bassa, potrebbe 
esserci una significativa differenza tra il prezzo quotato 
nell'Applicazione e l'attuale prezzo di esecuzione (il 
cosiddetto "Slippage") Trade Republic fissa 
indipendentemente importi minimi e massimi per 
l'accettazione di ordini su crypto-asset. 

7. Temporal aspects of trading with crypto assets 7. Aspetti temporali della negoziazione in crypto-asset 

7.1 Period of validity of unlimited Customer orders 7.1 Periodo di validità illimitato degli ordini del Cliente 

Orders are valid until the Customer order is either filled 
or rejected at the execution venue or cancelled by the 
Customer and Trade Republic confirms the 
cancellation.  

Gli ordini sono validi fino a quando l'ordine del Cliente 
viene completato o rifiutato dalla relativa sede di 
esecuzione o annullato dal Cliente e Trade Trade 
Republic conferma tale cancellazione. 

7.2 Trading hours 7.2 Orario di negoziazione 

In accordance with the valid customs for trading crypto 
assets, there are no restrictions on trading hours in the 
Crypto Transactions at Trade Republic, except for 
blocking periods due to maintenance work. During the 
respective periods of maintenance work, trading of 
crypto assets is not possible. The maintenance periods 
are shown in the Application. Therefore, the Customer 
must be aware that trading cannot be guaranteed 
continuously. The trading hours with crypto assets have 
no influence on the trading hours of other asset classes 
at Trade Republic, which can be retrieved on the Trade 
Republic Website or in the Application. 

In conformità con le prassi valide per la negoziazione di 
crypto-asset, non esistono restrizioni all'orario di 
negoziazione per le Transazioni in Crypto-asset presso 
Trade Republic, fermi restando i periodi di blocco 
causati da eventuali lavori di manutenzione del sito o 
dell’Applicazione. Durante tali periodi di 
manutenzione, non sarà possibile negoziare i crypto-
asset. I periodi di manutenzione sono indicati 
nell'Applicazione. Pertanto, il Cliente deve essere a 
conoscenza del fatto che la negoziazione non può 
essere garantita in modo continuativo. L'orario di 
negoziazione dei crypto-asset non ha alcuna influenza 
sull'orario di negoziazione di altri strumenti finanziari su 
Trade Republic e può essere consultato sul sito web di 
Trade Republic o nell'Applicazione. 

8. Expiration of current orders 8. Scadenza degli ordini correnti 

8.1 Course suspension 8.1 Sospensione del corso 
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If pricing fails to occur at the execution venue due to 
special circumstances in the sphere of the market 
maker, i.e. the company that becomes Trade Republic's 
trading partner, all Customer orders for the relevant 
crypto assets to be executed at this execution venue 
shall expire, provided that the terms and conditions of 
the execution venue provide for this. 

Qualora presso la sede di esecuzione non dovesse 
essere stabilito il prezzo a causa di circostanze 
particolari intervenute nella sfera del market maker, 
ossia la società divenuta partner commerciale di Trade 
Republic, tutti gli ordini del Cliente per i relativi crypto-
asset da eseguire presso tale sede di esecuzione 
scadranno, a condizione che i termini e le condizioni 
della relativa sede di esecuzione lo prevedano. 

8.2 Notification 8.2 Notifica 

Trade Republic will inform the Customer without undue 
delay about the expiration of the Customer order in the 
profile screen of the Application. 

Trade Republic informerà tempestivamente il Cliente 
della scadenza dell'ordine del Cliente nella schermata 
profilo dell'Applicazione. 

9. Short selling 9. Vendita allo scoperto 

Crypto Transactions constituting a so-called short sale, 
i.e. the sale of crypto assets that are not in the 
authorized access of the Customer at the time of the 
transaction, are not allowed to the Customer. In case of 
a short position occurring after a transaction, Trade 
Republic may offset the Customer's negative position 
by purchasing the respective crypto assets at the 
Customer's expense 

Le transazioni crypto che costituiscono una vendita allo 
scoperto, ossia la vendita di crypto-asset a cui il Cliente 
non è autorizzato ad accedere al momento della 
transazione, non sono consentite al Cliente. Nel caso in 
cui si venda allo scoperto dopo una operazione, Trade 
Republic può compensare la posizione negativa del 
Cliente acquistando i rispettivi crypto-asset a spese del 
Cliente stesso. 

10. Liability of Trade Republic in commission transactions 10. Responsabilità di Trade Republic nel commissionare le 
transazioni 

Until the conclusion of an execution transaction, Trade 
Republic is only liable for the careful selection and 
instruction of an intermediate commission agent when 
it is commissioned. Trade Republic assumes no liability 
for the quotes and market data provided by the trading 
partner. All quote and market data is provided for 
private use only. Commercial use is not permitted. In all 
other respects, the regulations of the German Civil 

Code (Bürgerliches Gesetzbuch - “BGB”) for orders 
and the German Commercial Code (Handelsgesetzbuch 

- “HGB”) for commission law apply. 

Fino alla conclusione della transazione di esecuzione, 
Trade Republic è responsabile solo della accurata 
selezione e istruzione di un operatore terzo. Trade 
Republic non si assume alcuna responsabilità per le 
quotazioni e i dati di mercato forniti dal partner 
commerciale. Tutte le quotazioni e i dati di mercato 
sono forniti esclusivamente ad uso privato. L'uso 
commerciale non è consentito. In tutti gli altri aspetti, 
si applicano le normative del Codice Civile Tedesco 
(Bürgerliches Gesetzbuch - "BGB") per gli ordini e il 
Codice Commerciale Tedesco (Handelsgesetzbuch - 
"HGB") per la legge sulle commissioni. 

11. Custody of crypto assets with a third party crypto 
custodian 

11. Custodia dei crypto-asset con un custode crypto terzo 

11.1 The crypto assets are held in centralized wallets by a 
third party crypto custodian (hereinafter "Crypto 
Custodian") as a contractual partner of Trade 
Republic's Customers. Trade Republic itself does not 
provide any crypto custody services to the Customers 
and does not have a contractual relationship with them 
in this respect. The public and private keys ("Public 
Keys" and "Private Keys") are known only to the Crypto 
Custodian. Trade Republic is not liable for damages that 
may result from the loss of crypto assets by the Crypto 
Custodian and/or its administration of the wallets, 
unless Trade Republic is at fault. The Crypto Custodian 
maintains insurance coverage. Trade Republic itself 
does not undertake any custody transactions for the 
Customers. In case of insolvency of Trade Republic or 
the Crypto Custodian, Trade Republic and the Crypto 
Custodian will keep the crypto assets of the Customers 
separate from any own holdings. 

11.1 I crypto-asset sono custoditi in portafogli centralizzati 
da un custode di crypto-asset terzo (di seguito "Custode 
Crypto") in qualità di partner contrattuale dei Clienti di 
Trade Republic. Trade Republic stessa non fornisce 
alcun servizio di custodia di crypto-assets ai Clienti e 
non ha un rapporto contrattuale con essi a tal 
proposito. Le chiavi pubbliche e private ("Chiavi 
Pubbliche" e "Chiavi Private") sono note solo al 
Custode Crypto. Trade Republic non è responsabile dei 
danni che possono derivare dalla perdita di crypto-
asset da parte del Custode Crypto e/o dalla sua 
gestione dei portafogli, salvo che Trade Republic non 
sia responsabile per colpa. Il Custode Crypto ha una 
copertura assicurativa. Trade Republic stessa non 
effettua alcuna operazione di custodia per i Clienti. In 
caso di insolvenza di Trade Republic o del Custode 
Crypto, Trade Republic e il Custode Crypto 
manterranno i crypto-asset dei Clienti separati dai 
propri assets. 

11.2 If the Customer sells crypto assets, Trade Republic is 
entitled to instruct the Crypto Custodian to transfer 
crypto assets to another customer or the trading 
partner. 

11.2 Qualora il cliente venda crypto-asset, Trade Republic ha 
il diritto di incaricare il Custode Crypto per il 
trasferimento di  crypto-asset ad un altro cliente o al 
partner commerciale. 

Trade Republic wants to offer the best service to its 
Customers. It may be necessary to change the Crypto 

Trade Republic vuole offrire il miglior servizio ai suoi 
clienti, per tale motivo potrebbe essere necessario 
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Custodian from time to time because of that. In case 
Trade Republic has to change the Crypto Custodian, the 
new Crypto Custodian has to handle all crypto assets of 
the customers of Trade Republic to still offer the same 
service for the same price. To manage this efficiently, 
Trade Republic is authorized to terminate the 
contractual relationship with the existing Crypto 
Custodian in the name and on behalf of the customer 
and agree to the standard terms and conditions with a 
new Crypto Custodian in the name and on behalf of the 
Customer just for the case that Trade Republic decides 
to cooperate with another Crypto Custodian. The 
Customer expressly authorizes Trade Republic to 
instruct any existing Crypto Custodian to transfer the 
crypto assets of the Customer to another Crypto 
Custodian just for the case that Trade Republic decides 
to cooperate with another Crypto Custodian. Trade 
Republic has to inform the Customer about this change 
of Crypto Custodian. 

cambiare Custode Crypto di volta in volta. Nel caso in 
cui Trade Republic dovesse cambiare il Custode Crypto, 
il nuovo Custode Crypto deve amministrare tutti i 
crypto-asset dei clienti di Trade Republic per offrire lo 
stesso servizio allo stesso prezzo. Per assicurare 
un’amministrazione efficiente, Trade Republic è 
autorizzata a terminare il rapporto contrattuale con 
l'attuale Custode Crypto in nome e per conto del 
cliente e concordare i termini e le condizioni standard 
con un nuovo Crypto Custode in nome e per conto del 
cliente solo per il caso in cui Trade Republic decida di 
collaborare con un altro Custode Crypto. Il Cliente 
autorizza specificamente Trade Republic ad incaricare 
qualsiasi Custode Crypto esistente di trasferire il 
patrimonio crypto-asset del Cliente ad un altro 
qualsiasi Custode Crypto nel caso in cui Trade Republic 
decida di collaborare con un altro Custode Crypto. 
Trade Republic deve informare il Cliente del Custode 
Crypto. 

12. Receiving and sending cryptocurrencies and wallet 
transfers 

12 Ricevere e inviare criptovaluta e trasferimenti tra 
portafogl 

Receiving and sending crypto assets from and to third 
party wallets is not possible. The delivery and deposit 
of crypto assets is also not possible. If the Customer 
wishes to dispose of the crypto assets, this is only 
possible by selling them. 

Non è possibile ricevere e inviare dei crypto-asset da e 
verso portafogli di terze parti. Non sono inoltre possibili 
né la consegna e né il deposito di crypto-asset. Qualora 
il Cliente desideri cedere i crypto-asset, ciò è possibile 
solo attraverso la vendita degli stessi. 

13. Settlement of the Crypto Transactions 13. Regolamento delle Transazioni in Crypto-assets 

13.1 Trade Republic settles Crypto Transactions in Germany, 
unless the following terms and conditions or another 
agreement provide for acquisition outside of Germany. 
For German domestic settlement, Trade Republic 
provides the Customer with a stock of crypto assets 
held by the Crypto Custodian. In this regard, Trade 
Republic shall provide the Crypto Custodian with a list 
of holdings once per business day, thereby notifying the 
Crypto Custodian which Customers are entitled to any 
crypto assets. In addition, Trade Republic instructs the 
trading venue to perform a peak settlement once per 
business day vis-à-vis the Crypto Custodian. With these 
notifications Trade Republic has fulfilled its obligation 
from Crypto Transactions towards the Customers. 

13.1 Trade Republic regola le Transazioni in Crypto in 
Germania nel proprio mercato interno, a meno che i 
seguenti termini e condizioni o altro accordo 
prevedano l'acquisizione di crypto-assets al di fuori 
della Germania. Per quanto riguarda il regolamento 
delle operazioni in Germania, Trade Republic fornisce al 
Cliente uno stock di crypto-asset custoditi dal Custode 
Crypto. A tal proposito, Trade Republic fornirà al 
Custode Crypto un elenco di assets una volta per ogni 
giorno lavorativo, informando in tal modo il Custode 
Crypto delle informazioni relative ai Clienti che hanno 
diritto a dei crypto-asset. Inoltre, Trade Republic ordina 
alla sede di negoziazione di eseguire un regolamento 
una volta per ogni giorno lavorativo nei confronti del 
Custode Crypto. Effettuando tali comunicazioni Trade 
Republic adempie al proprio obbligo riguardante le 
Transazioni in Crypto nei confronti dei Clienti. 

13.2 Trade Republic will display the Customer's crypto assets 
within the Application. This inventory is not necessarily 
congruent with the crypto assets held in custody for the 
Customer by the Crypto Custodian. In particular, the 
display of these assets does not mean that any 
purchases and sales of crypto assets have already been 
settled. The Crypto Custodian shall hold the Customer's 
crypto assets in custody only after their delivery by the 
seller and/or after Trade Republic has sent a message 
stating to which Customer which of the crypto assets 
held in custody by the Crypto Custodian are to be 
allocated. The Crypto Custodian shall hold the 
Customer's crypto assets until Trade Republic notifies 
the Customer to which of the crypto assets held by the 
Crypto Custodian are to be assigned and, if relevant, 
until delivery to the Customer. 

13.2 Trade Republic fornirà indicazione dei crypto-asset del 
Cliente all'interno dell'Applicazione. Tale elenco non è 
necessariamente congruente con i crypto-asset 
custoditi per il Cliente dal Custode Crypto. In 
particolare, la visualizzazione di tali asset non implica 
che gli acquisti e le vendite di crypto-asset siano già 
stati regolati. Il Custode Crypto custodirà i crypto-asset 
del Cliente solo dopo la loro consegna da parte del 
venditore e/o dopo che Trade Republic avrà inviato un 
messaggio indicante a quali Clienti devono essere 
destinati i crypto-asset custoditi dal Custode-Crypto. Il 
Custode Crypto custodirà i crypto-asset del Cliente fino 
a quando Trade Republic comunicherà il nominativo del 
Cliente a cui vanno assegnati i crypto-asset custoditi dal 
Custode Crypto e, ove applicabile, fino alla consegna al 
Cliente. 

14. Customer information 14. Informazioni relative al Cliente 

If Trade Republic receives information from the Crypto 
Custodian or trading venue that affects the Customer's 
crypto assets, Trade Republic will notify the Customer 
of this information if it may have a significant impact on 

Se Trade Republic riceve informazioni dal Custode 
Crypto o dalla sede di negoziazione che possono 
incidere sui crypto-asset del Cliente, Trade Republic 
comunicherà tali informazioni al Cliente nel caso in cui 
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the Customer's legal position and notification of the 
Customer is necessary to protect the Customer's 
interests. 

possano avere un impatto significativo sul Cliente e 
l’informativa al Cliente sia necessaria per proteggere gli 
interessi del Cliente medesimo. 

15. Request for information 15. Richiesta di informazioni 

Trading partners regarding crypto assets are usually 
subject to their own regulations. Rights and obligations 
of Trade Republic or the Customer are therefore 
sometimes also determined by these regulations, 
which may also provide for the disclosure of the 
Customer's name. Trade Republic will provide 
corresponding information to foreign bodies and the 
trading venues, insofar as it is obligated to do so; Trade 
Republic will notify the Customer about this. 

I partner commerciali per quanto riguarda i crypto-
asset sono solitamente soggetti alle proprie 
regolamentazioni. I diritti e gli obblighi di Trade 
Republic o del Cliente sono pertanto determinati da tali 
regolamentazioni, che possono inoltre autorizzare alla 
divulgazione del nome del Cliente. Trade Republic 
fornirà le informazioni corrispondenti a enti stranieri e 
alle sedi di negoziazione, nella misura in cui sia 
obbligata a farlo; Trade Republic informerà il Cliente di 
ciò. Trade Republic tratta i dati personali del Cliente in 
conformità alle leggi applicabili in materia. 

16. Mistrades and misquotes 16. Mistrade e quotazioni errate 

For the execution of commission orders placed by the 
Customer, Trade Republic uses the electronic trading 
system provided by the Execution Venues. The contract 
concluded with the operator of the respective 
execution venue provides for a reversal option in the 
event of the formation of prices that are not in line with 
the fair market value. If, in connection with the 
execution of a Customer order, the trading partner 
mistakenly uses an incorrect price as a basis, which 
deviates significantly and obviously from the price that 
was appropriate for the market - the reference price - 
at the time the transaction was concluded (mistrade or 
misquote), the trading partner has a contractual right 
of withdrawal/cancellation/adjustment vis-à-vis Trade 
Republic at its discretion. In this case, Trade Republic 
will also cancel or adjust the execution of the crypto 
trade towards the Customer. The Customer can view 
the regulations on mistrades or misquotes of the 
individual Execution Venues in the Application 
(Profile/Settings/Legal/Current 
Documents/Information on Trading Venues). 

Per l'esecuzione degli ordini sulla base delle istruzioni 
del Cliente, Trade Republic utilizza il sistema di trading 
elettronico fornito dalle sedi di Esecuzione. Il contratto 
stipulato con l'operatore della corrispondente sede di 
esecuzione prevede un'opzione di reversibilità nel caso 
in cui la fissazione dei prezzi non sia in linea con il 
rispettivo valore di mercato. Se, in relazione 
all'esecuzione dell’ordine del Cliente, il partner 
commerciale utilizza erroneamente come base un 
prezzo errato che devia in modo significativo e palese 
dal prezzo di mercato - il prezzo di riferimento - al 
momento della conclusione della transazione (mistrade 
o quotazione errata), il partner commerciale ha un 
diritto contrattuale di 
recesso/cancellazione/aggiustamento nei confronti di 
Trade Republic a propria discrezione. In questo caso, 
Trade Republic cancellerà o modificherà l'esecuzione 
dell'operazione in crypto-assets nei confronti del 
Cliente. Il Cliente può visualizzare le regole sulle 
mistrade o le quotazioni errate delle singole Sedi di 
Esecuzione nell'Applicazione (Profilo/impostazioni/Dati 
Legali/Documenti attuali/Informazioni sulle sedi di 
negoziazione). 

17. Taxes 17. Tasse 

Trade Republic is not responsible for paying taxes on 
the Customer's sales proceeds. The Customer must 
seek tax advice independently. However, Trade 
Republic will provide the Customer with overviews of 
crypto assets trading. 

Trade Republic non è responsabile del pagamento delle 
tasse sui proventi derivanti dalla vendita su ordine del 
Cliente. Il Cliente deve procedere ad ottenere 
autonomamente una consulenza fiscale a tal riguardo. 
Tuttavia, Trade Republic fornirà al Cliente un report dei 
crypto-asset negoziati. 

18. Forks and other events 18. Fork e altri avvenimenti 

18.1 In the event of a so-called fork of a crypto asset, Trade 
Republic reserves the right to suspend the tradability of 
the concerned crypto assets. A fork occurs when a 
Blockchain splits into two different chains with 
different consensus rules of the verifying participants of 
the Blockchain. Trade Republic will consider in each 
individual case at its reasonable discretion whether the 
crypto assets allocated to a Customer of the Fork will 
continue to be supported. In this respect Trade 
Republic will particularly take into account the 
circumstance of custody supported by the Crypto 
Custodian and any existing trading possibility of the 
crypto assets with the crypto trading partner. 

18.1 Nel caso di un cosiddetto "fork" di un crypto-asset 
(modifica del codice originario), Trade Republic si 
riserva il diritto di sospendere la negoziabilità dei 
relativi crypto-asset. Si ha un fork quando una 
blockchain si divide in due catene diverse con diverse 
regole di consenso dei partecipanti che verificano la 
blockchain stessa. Trade Republic valuterà ciascun 
singolo caso a sua ragionevole discrezione per decidere 
se i crypto-asset assegnati ad un Cliente per cui si è 
verificato un fork continueranno a essere negoziati. A 
tal proposito, Trade Republic terrà conto in particolare 
della circostanza che l’attività di custodia è a carico del 
Custode Crypto e di qualsiasi possibilità di negoziazione 
dei crypto-asset con il partner commerciale di 
riferimento. 
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18.2 These rights of Trade Republic shall apply mutatis 
mutandis to other events related to crypto assets (e.g. 
airdrops) that affect the further development of the 
crypto asset’s value. 

18.2 I suddetti diritti di Trade Republic si applicano mutatis 
mutandis ad altri eventi relativi a crypto-asset (ad es., 
gli airdrop) che incidono sull'ulteriore sviluppo del 
valore del crypto-asset. 
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Appendix 3.1 

Special Terms and Conditions for Omnibus Trust Account and 
Clearing Account 

Appendice 3.1  

Termini e Condizioni Particolari per il Conto Fiduciario Omnibus 
e il Conto di Transito 

1. Custody of Customer funds in Omnibus Trust Account 1. Custodia dei fondi del Cliente nel Conto Fiduciario 
Omnibus 

1.1 Trade Republic will maintain Omnibus Trust Accounts 
(hereinafter "Trust Account") with one or more banks 
authorized to accept deposits (hereinafter "Trust 
Bank"), in which all Customer funds are held separated 
from Trade Republic's assets. Accordingly, Trade 
Republic does not maintain a separate account for each 
Customer with the Trust Bank. Trade Republic will 
choose the Trust Bank at its own discretion. 

1.1 Trade Republic aprirà e manterrà i Conti Fiduciari 
Omnibus (di seguito "Conto Fiduciario") con una o più 
banche autorizzate ad accettare i depositi (di seguito, 
ciascuna, una "Banca Fiduciaria"), all'interno dei quali 
tutti i fondi del Cliente sono detenuti separatamente 
dagli asset di Trade Republic. Di conseguenza, Trade 
Republic non mantiene un conto separato per ciascun 
Cliente con la Banca Fiduciaria. Trade Republic sceglierà 
la Banca Fiduciaria a propria discrezione. 

1.2 Trade Republic settles the transactions in financial 
instruments as well as the payments related to the 
custody of the securities through the Trust Account 
maintained with the Trust Bank. In particular cases, an 
order or instruction by the Customer may be executed 
at a price that exceeds the balance maintained by the 
Customer. For example, Trade Republic checks the 
Customer's balance when the order is placed. However, 
it is possible that the order is actually executed at a 
higher price than the previous quote. In this case, the 
Customer must reimburse Trade Republic for the 
difference by making a payment to the Trust Account 
using the personal IBAN provided to the Customer. 

1.2 Trade Republic regola le transazioni in strumenti 
finanziari nonché i pagamenti relativi alla custodia dei 
titoli tramite il Conto Fiduciario mantenuto con la 
Banca Fiduciaria. In casi particolari, un ordine o 
un'istruzione da parte del Cliente può essere eseguito a 
un prezzo che ecceda il saldo mantenuto dal Cliente. Ad 
esempio, Trade Republic controlla il saldo del Cliente 
nel momento in cui l'ordine viene effettuato. Tuttavia, 
è possibile l'ordine venga effettivamente eseguito a un 
prezzo superiore al preventivo precedente. In questo 
caso, il Cliente deve rimborsare Trade Republic della 
differenza effettuando un pagamento al Conto 
Fiduciario utilizzando l'IBAN personale fornito al 
Cliente. 

1.3 The Customer is obliged to make deposits from an 
account of which he is the account holder, or to initiate 
deposits only through such payment methods that 
Trade Republic allows in the Application. At the time of 
depositing the Customer's balance, the Customer has 
no right to use payment methods other than depositing 
from the Reference Account and other payment 
methods offered by Trade Republic to the Customer 
voluntarily and revocably. In order to comply with 
obligations under the Money Laundering Act, Trade 
Republic may delay the release of deposited funds. 

1.3 Il Cliente è tenuto a effettuare versamenti da un conto 
di cui è il titolare, o di effettuare i versamenti solo 
tramite i metodi di pagamenti consentiti da Trade 
Republic all'interno dell'Applicazione. Al momento del 
versamento da parte del Cliente, il Cliente non ha alcun 
diritto a utilizzare metodi di pagamento diversi dal 
versamento a valere sul Conto di Riferimento e altri 
metodi di pagamento offerti da Trade Republic al 
Cliente in modo volontario e revocabile. Al fine di 
rispettare gli obblighi ai sensi della Legge 
Antiriciclaggio, Trade Republic può ritardare il rilascio 
dei fondi depositati. 

2. Customer account for accounting; allocation of a 
virtual IBAN 

2. Conto del cliente per la contabilità; assegnazione di un 
IBAN virtuale 

2.1 In addition, Trade Republic maintains a Clearing 
Account for bookkeeping for each Customer in order to 
report the credit balance held in trust for the Customer 
in the Trust Account. The mutual claims from the 
custody account management and from the 
transactions carried out on behalf of the Customer are 
offset in this Clearing Account for bookkeeping and the 
current amount of the Customer's credit balance is 
determined on the basis of this. Due to the accounting 
segregation of Customer funds within the internal 
Customer accounting system, Trade Republic ensures 
the daily updated disclosure of the Customer's credit 
balance.   

2.1 In aggiunta, Trade Republic mantiene un Conto di 
Transito per la contabilità di ciascun Cliente al fine di 
riportare il credito disponibile dato in custodia da parte 
del Cliente nel Conto Fiduciario. I crediti reciproci 
derivanti dalla gestione del conto deposito titoli e dalle 
transazioni eseguite a nome del Cliente vengono 
compensati in tale Conto di Transito per motivi di 
contabilità e l'importo corrente del credito disponibile 
del Cliente viene determinato sulla base di tale calcolo. 
tenuto conto della contabilità separata dei fondi del 
Cliente nel sistema contabile interno del Cliente, Trade 
Republic assicura la messa a disposizione su base 
giornaliera aggiornata dei crediti disponibili del Cliente. 

2.2 A virtual IBAN is assigned to each Clearing Account, 
which the Customer can use to initiate deposits to the 
Trust Account at the Trust Bank and ensure direct 
booking of the payment received in its Clearing 
Account. However, the Customer is not allowed to use 
the virtual IBAN for purposes other than trading 
financial instruments through Trade Republic. In 

2.2 Un IBAN virtuale viene assegnato a ciascun Conto di 
Transito che il Cliente può utilizzare per effettuare i 
versamenti sul Conto Fiduciario presso la Banca 
Fiduciaria e garantire la registrazione diretta del 
pagamento ricevuto sul Conto di Transito. Tuttavia, il 
Cliente non è autorizzato a utilizzare l'IBAN virtuale per 
scopi diversi dalla negoziazione di strumenti finanziari 
tramite Trade Republic. In modo particolare, non si 
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particular, it is not an IBAN to a payment account of 
which the Customer can initiate payment transactions. 

tratta di un IBAN verso un conto di pagamento di cui il 
Cliente può effettuare operazioni di pagamento. 

3. Quarterly booking overview; Customer's duty to check 
and acknowledge bookings in the absence of 
objections 

3. Report trimestrale; Obbligo da parte del Cliente di 
verificare e prendere atto le voci indicate nel report in 
assenza di contestazioni 

3.1 At the end of each quarter, Trade Republic sends the 
Customer an accounting statement for the Clearing 
Account. This statement lists the mutual claims arising 
during this period from the management of the custody 
account and the execution of orders for transactions in 
financial instruments, as well as the amount of the 
Customer's credit balance. 

3.1 Alla fine di ogni trimestre, Trade Republic invia al 
Cliente la situazione contabile relativa al Conto di 
Transito. Tale resoconto elenca i crediti reciproci 
registrati durante tale periodo di riferimento e relativi 
alla gestione del conto deposito titoli e l'esecuzione 
degli ordini per le operazioni in strumenti finanziari, 
nonché il saldo dei crediti disponibili del Cliente. 

3.2 The Customer shall raise any  objections due to 
incorrectness or incompleteness of the accounting 
statement sent to him at the end of each quarter no 
later than six weeks after receipt thereof; if he raises his 
objections in text form, it shall be sufficient to send 
them within the six-week period. Failure to raise 
objections in due time is deemed to be an 
acknowledgement of the transactions listed therein 
and the Customer credit held in trust. Trade Republic 
will specifically point out this consequence when 
sending the quarterly accounting statement. The 
Customer may demand a correction of the accounting 
statement and the Customer credit shown even after 
the deadline has expired, but must then prove that a 
booking was wrongly entered into the Clearing Account 
or that a credit to which it is entitled was not booked 
into his/her account. 

3.2 Il Cliente potrà solleverà eventuali contestazioni in 
relazione alla eventuale non correttezza o 
incompletezza della situazione contabile inviatagli alla 
fine di ciascun trimestre entro e non oltre sei settimane 
dalla ricezione della stessa; nel caso in cui sollevi 
contestazioni in forma scritta, sarà sufficiente inviarle 
entro il periodo di sei settimane. Il mancato invio di 
contestazioni entro il periodo di tempo indicato è 
considerato da Trade Republic come un riconoscimento 
delle operazioni ivi elencate e del credito del Cliente. 
Trade Republic indicherà in modo specifico il verificarsi 
di tale riconoscimento implicito nella comunicazione 
che accompagna l’invio della situazione contabile 
trimestrale. Il Cliente può richiedere la correzione della 
situazione contabile e del credito del Cliente indicato 
anche dopo la scadenza del termine ultimo ma, in tal 
caso, deve dimostrare l'erronea indicazione della voce 
nel resoconto relativo al Conto di Transito o la mancata 
indicazione di un credito del Cliente. 

3.3 Incorrect payments from the Trust Account in favor of 
the Customer may be reversed by Trade Republic until 
the next accounting statement is sent by making a 
corresponding entry in the Clearing Account, provided 
that Trade Republic is entitled to a repayment claim 
against the Customer (reversal). If Trade Republic 
discovers an erroneous credit entry only after sending 
the accounting statement and if Trade Republic is 
entitled to a repayment claim against the Customer, 
Trade Republic will debit the Trust Account in the 
amount of its claim (correction) and make a correction 
entry in the Clearing Account. If, in the event of a 
correction, the Customer objects to the debit of the 
Trust Account and the correction entry, Trade Republic 
will credit the amount back to the account and assert 
its repayment claim separately against the Customer. 

3.3 I pagamenti errati dal Conto Fiduciario a favore del 
Cliente possono essere revocati da Trade Republic fino 
all'invio della successiva situazione contabile (report) 
effettuando una registrazione corrispondente nel 
Conto di Transito, a condizione che Trade Republic 
abbia diritto ad avanzare domanda di rimborso nei 
confronti del Cliente (restituzione). Nel caso in cui 
Trade Republic scopra una registrazione contabile 
errata soltanto dopo aver inviato la situazione contabile 
e se Trade Republic ha diritto a un rimborso da parte 
del Cliente, Trade Republic addebiterà il Conto 
Fiduciario dell'importo della propria richiesta (rettifica) 
e apporterà una correzione nel Conto di Transito. 
Qualora, in caso di correzione il Cliente contestasse 
l’addebito effettuato a valere sul Conto Fiduciario e la 
correzione, Trade Republic accrediterà nuovamente 
l'importo sul conto e farà valere la sua pretesa di 
rimborso separatamente nei confronti del Cliente. 

3.4 On the basis of the trust order, Trade Republic is only 
obliged to return the Customer's credit balance that 
Trade Republic itself can demand based on the account 
agreement with the Trust Bank. As a result, the 
Customer bears the insolvency risk of the Trust Bank, 
insofar as Trade Republic is unable to realize the claim 
for payment of the Customer's credit balance in the 
event of insolvency of the Trust Bank holding the Trust 
Account, either against the protection scheme of the 
Trust Bank or against the insolvency administrator of 
the Trust Bank within the framework of the insolvency 
proceedings. 

3.4 Sulla base dell'ordine fiduciario, Trade Republic è 
obbligata a restituire al Cliente solamente i crediti 
disponibili che Trade Republic stessa può esigere sulla 
base dell'accordo relativo al conto aperto con la Banca 
Fiduciaria. Di conseguenza, il Cliente si fa carico del 
rischio di insolvenza della Banca Fiduciaria, in quanto 
Trade Republic non è in grado di soddisfare in caso di 
presentazione da parte del Cliente di una richiesta di 
pagamento dei crediti disponibili del Cliente ove si 
verificasse un’insolvenza della Banca Fiduciaria presso 
cui è aperto il Conto Fiduciario, sia nei confronti del 
sistema di tutela della Banca Fiduciaria, sia nei confronti 
del liquidatore della Banca Fiduciaria nell'ambito del 
procedimento di insolvenza. 

4. Disbursements of the Customer's balance 4. Prelievo del saldo del Cliente 
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4.1 The Customer may request payment of the credit 
balance booked in the Clearing Account, i.e., inter alia, 
claiming the Customer's credit balance resulting from 
the account statement, only to the Reference Account 
specified by the Customer when opening the custody 
account or changed by the Customer later in the 
Application. 

4.1 Il Cliente può richiedere il pagamento dei fondi 
disponibili sul Conto di Transito, vale a dire, tra le altre 
cose, prelevare le somme disponibili del Cliente 
indicate nella situazione contabile, esclusivamente sul 
Conto di Riferimento specificato dal Cliente al 
momento dell'apertura del conto deposito titoli o i cui 
estremi sono stati modificati dal Cliente 
successivamente all'interno dell'Applicazione. 

4.2 Payments to the Customer are only possible to a 
Reference Account in the Customer's name. 

4.2 I pagamenti al Cliente sono possibili solamente su un 
Conto di Riferimento a nome del Cliente. 

4.3 The Customer can only initiate the payout directly in 
the Application. After receiving the payout request 
from the Customer, Trade Republic automatically 
checks the Clearing Account for an appropriate 
balance. In particular, all open transactions in financial 
instruments that have not yet been settled are 
considered as liabilities. Accordingly, the Customer can 
only transfer the balance to his Reference Account, 
which is not blocked by open, not yet executed, 
transactions in financial instruments. 

4.3 Il Cliente può richiedere il pagamento direttamente 
nell'Applicazione. Dopo aver ricevuto la richiesta di 
pagamento da parte del Cliente, Trade Republic 
controlla automaticamente il saldo del Conto di 
Transito per verificare la capienza dello stesso. In modo 
particolare, tutte le operazioni in corso in strumenti 
finanziari che non sono state ancora regolate sono 
considerate come passività. Di conseguenza, il Cliente 
può trasferire sul proprio Conto di Riferimento 
unicamente l’importo non bloccato da operazioni in 
corso non ancora eseguite in strumenti finanziari. 

5. Deviation from Sec. 84 WpHG; no segregation of 
Customer funds from other Customer funds in Trust 
Account 

5. Deroga alla sez. 84 WpHG; nessuna separazione dei 
fondi del Cliente dai fondi degli altri Clienti nel Conto 
Fiduciario 

5.1 Trade Republic and the Customer agree, in deviation 
from Sec. 84 para. 2 sentence 1 WpHG, on the deposit 
of Customer funds in an Omnibus Trust Account. The 
Customer agrees to the deposit of its funds in the Trust 
Account together with the Customer funds of the other 
Customers of Trade Republic. 

5.1 Trade Republic e il Cliente concordano, in deroga alla 
sez. 84 par. 2 frase 1 WpHG, sul versamento dei fondi 
del Cliente in un Conto Fiduciario Omnibus. Il Cliente 
accetta il versamento dei propri fondi nel Conto 
Fiduciario unitamente ai fondi degli altri Clienti di Trade 
Republic. 

5.2 In this respect, Trade Republic refers to the protective 
purpose of Sec. 84 WpHG pursued with the segregation 
of Customer funds, according to which investment 
services companies must take appropriate precautions 
with respect to Customer funds in order to protect the 
rights of Customers and to prevent Customer funds 
from being used for the account of Trade Republic or 
for the account of other Customers without the consent 
of the Customer. Pursuant to Sec. 84 para. 2 WpHG, 
Trade Republic must - unless otherwise expressly 
agreed with its Customers - without undue delay hold 
Customer funds received separately from Trade 
Republic's funds and separately from other Customer 
funds in Trust Accounts, for example at a bank licensed 
to conduct deposit business. 

5.2 A tal proposito, Trade Republic fa riferimento allo scopo 
protettivo di cui alla sez. 84 WpHG che prevede la 
separazione dei fondi dei Clienti, in base a tale 
previsione, infatti, le imprese d'investimento devono 
adottare gli opportuni presidi in materia di fondi del 
Cliente al fine di proteggere i diritti del Cliente 
medesimo e impedire che i fondi del Cliente vengano 
usati per conto di Trade Republic o per conto di altri 
Clienti senza il consenso del Cliente interessato. Ai sensi 
dell'art. 84 par. 2 WpHG, Trade Republic deve - salvo 
altrimenti concordato espressamente con i propri 
Clienti - senza indugio alcuno detenere i fondi ricevuti 
dei Clienti separatamente dai fondi di Trade Republic e 
dai fondi degli altri Clienti in Conti Fiduciari, ad esempio 
presso una banca autorizzata a condurre attività di 
deposito. 

5.3 Trade Republic has entered into a trust agreement with 
the Trust Bank, according to which the Trust Bank holds 
the funds for the Customers of Trade Republic as 
trustee on the Omnibus Trust Account. In the event of 
Trade Republic's insolvency, the funds are protected 
from the access of Trade Republic's insolvency 
administrator. Trade Republic therefore holds the 
Customer funds separately from Trade Republic's own 
funds. 

5.3 Trade Republic ha concluso un accordo fiduciario con la 
Banca Fiduciaria, in base al quale la Banca Fiduciaria 
detiene i fondi per i Clienti di Trade Republic in qualità 
di fiduciaria sul Conto Fiduciario Omnibus. In caso di 
insolvenza da parte di Trade Republic, i fondi sono 
protetti dall'accesso del liquidatore di Trade Republic. 
Trade Republic detiene pertanto i fondi dei Clienti 
separatamente dai fondi propri. 

5.4 Contrary to the statutory provision of Sec. 84 para. 2 
WpHG, however, the Customer funds are not held in 
custody separately from the other Customer funds, but 
are deposited in an Omnibus Trust Account. In this case, 
Trade Republic must exercise the necessary care and 
diligence in the selection, commissioning and regular 
monitoring of the Trust Bank and, as part of its duty of 
care, must examine the necessity of dividing the 
Customer funds among various third parties. In 
particular, Trade Republic must take into account the 

5.4 Contrariamente alla previsione di cui alla sez. 84 par. 2 
WpHG, tuttavia, i fondi dei Clienti non sono detenuti in 
custodia separatamente dagli altri fondi dei Clienti, ma 
sono depositati in un Conto Fiduciario Omnibus. In 
questo caso, Trade Republic deve operare con la cura e 
la diligenza dovuta nel selezionare, affidare l’incarico e 
monitorare con regolarità la Banca Fiduciaria e, al fine 
di adempiere al proprio obbligo di diligenza, deve 
esaminare la modalità di separazione dei fondi del 
Cliente da quelli di terze parti. In particolare, Trade 
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professional suitability and reliability as well as the 
relevant regulations and market practices of the Trust 
Bank in connection with the holding of Customer funds. 

Republic deve tenere conto dell'idoneità e 
dell'affidabilità professionale, nonché delle norme e 
delle pratiche di mercato applicabili alla Banca 
Fiduciaria in relazione alla detenzione dei fondi del 
Cliente. 

5.5 Trade Republic has made internal procedural 
arrangements and closed agreements with the Trust 
Bank for this purpose in order 

5.5 Trade Republic ha adottato procedure interne e accordi 
specifici con la Banca Fiduciaria al fine di: 

− to ensure, through records and proper accounting 
(i.e., in particular, by maintaining the Clearing 
Accounts for bookkeeping for each Customer), an 
allocation of the funds held by Trade Republic to 
each Customer at all times, 

− garantire, tramite registri e una contabilità 
corretta (ad es., in particolare, mantenendo i 
Conti di Transito a fini di contabilità per ciascun 
Cliente), un'allocazione dei fondi detenuti da 
Trade Republic per ogni Cliente in qualsiasi 
momento, 

− to be able to regularly reconcile its records and 
books with the records of the Trust Bank; in 
particular, Trade Republic shall have the right to 
audit and access the Omnibus Trust Account at 
any time in accordance with the agreements with 
the Trust Bank, 

− poter riconciliare regolarmente i propri registri e i 
propri libri contabili con i registri della Banca 
Fiduciaria; in particolare, Trade Republic avrà il 
diritto di verificare e accedere al Conto Fiduciario 
Omnibus in qualsiasi momento in conformità con 
gli accordi con la Banca Fiduciaria, 

− to minimize the risk of loss or partial loss of 
Customer funds or related rights due to breaches 
of duty. For example, the Trust Bank has waived 
its own collateral interests in the Omnibus Trust 
Account vis-à-vis Trade Republic. 

− minimizzare il rischio di perdite o di perdite 
parziale dei fondi del Cliente o dei diritti correlati 
dovuti a violazioni dell'obbligo. Ad esempio, la 
Banca Fiduciaria ha rinunciato ai propri interessi 
collaterali a valere sul Conto Fiduciario Omnibus 
nei confronti di Trade Republic. 

5.6 The Trust Bank is a member of the applicable statutory 
compensation scheme. For this purpose, the Customer 
receives corresponding information from Trade 
Republic on an annual basis. Irrespective of this, the 
information on the statutory compensation scheme is 
available in the Application for all Trust Banks engaged 
by Trade Republic. 

5.6 La Banca Fiduciaria aderisce al relativo sistema di 
compensazione obbligatoria applicabile. A tal fine, il 
Cliente riceve da Trade Republic informazioni 
corrispondenti su base annuale. Indipendentemente da 
ciò, le informazioni sul sistema di compensazione legale 
sono disponibili nell'Applicazione per tutte le Banche 
Fiduciarie incaricate a tal fine da Trade Republic 

5.7 Trade Republic will without undue delay inform the 
Customer with which institution(s) the Customer funds 
deposited by the Customer are held in custody. 

5.7 Trade Republic informerà immediatamente il Cliente 
comunicando in quale/i istituzione/i sono custoditi i  
fondi del Cliente depositati dal Cliente stesso. 

 


