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Informazione relativa all’esenzione dall’obbligo di scambio di garanzie per le operazioni 

infragruppo in derivati OTC concluse con la controparte (Capogruppo) Banco Santander SA ai 

sensi del Regolamento UE n. 648/2012 (EMIR) 

In conformità al Regolamento UE n. 648/2012 (EMIR), le controparti sono in generale tenute a 

scambiare attività in garanzia per i derivati OTC non compensati. Santander Consumer Bank S.p.A. 

comunica che è stata ottenuta, ai sensi dell’art. 11, paragrafo 6 del Regolamento, l’esenzione 

dall’obbligo di scambio delle garanzie per le operazioni infragruppo in derivati OTC concluse con la 

Capogruppo Banco Santander SA. 

In conformità all’art. 11, paragrafo 11 del medesimo Regolamento, con riferimento all’esenzione 

rilasciata vengono rese pubbliche le seguenti informazioni: 

 
a) Controparti interessate 

La presente informativa riguarda le transazioni infragruppo tra: 

Santander Consumer Bank S.p.A. 

Corso Massimo D’Azeglio, 33/E 

10126 Torino 

LEI-Code: 5493006QMFDDMYWIAM13 

e 

Banco Santander SA 

Boadilla del Monte 

Madrid – (Spain) 

LEI-Code: 549300OYQXDOJB36Y73 

 
b) Tipologia di esenzione 

L’esenzione dall'obbligo di scambio di garanzie ai sensi dell’art. 11, paragrafo 6 del Regolamento 

EMIR riguarda tutte le operazioni in derivati OTC concluse infragruppo, con riferimento all’obbligo di 

costituzione delle garanzie a copertura dei margini iniziali. 

 
c) Tipologia di contratti derivati OTC 

I derivati OTC scambiati tra Santander Consumer Bank e la Capogruppo sono IRS – Interest Rate 

Swap, conclusi per la copertura dal rischio di tasso d’interesse.  

 

 

Utilizzo annuo previsto dei derivati OTC tra le due controparti

Dimensione (importo 

medio dei nozionali 

delle transazioni)
(milioni di euro)

Volumi (nozionale 

lordo totale delle 

transazioni)
(milioni di euro)

Frequenza (numero 

di transazioni)

50,21 1.305,00 15


