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INTRODUZIONE 

 
Dalla seconda metà del Novecento, l’andamento del mercato finanziario si 

allontana progressivamente dall’economia reale, dalla produzione e 

dall’investimento, dando avvio ad un processo di “finanziarizzazione 

dell’economia”, per mezzo del quale gli strumenti finanziari diventano dominanti 

rispetto ai ruoli economici, culturali e politici. Uno schema in base al quale il 

conseguimento del profitto avviene sempre più attraverso canali finanziari 

piuttosto che attraverso il commercio e la produzione di beni. Negli anni Settanta 

il ridimensionamento dell’intervento pubblico nell’economia apre la strada a una 

crescente deregulation del sistema finanziario e bancario che conduce all’apertura 

dei mercati alla circolazione dei capitali speculativi.  

L’apice è raggiunto nel 1999 con il varo, negli Stati Uniti, del Gramm-Leach-

Bliley Act che abroga il Glass Steagall Act. Questa legge, varata nel 1933 a 

seguito della Grande Crisi, separava le banche commerciali da quelle di 

investimento. Vietando alle prime di impiegare i risparmi dei cittadini in attività 

speculative sui mercati finanziari, limitava i rischi che potevano assumersi e 

circoscriveva il loro ruolo alla fornitura di credito all’economia reale. Si delinea 

un nuovo modello di banca che viene definito Originate to Distribute, in quanto la 

sua attività consiste nella distribuzione del rischio di credito dalla banca creditrice 

verso terzi. Intanto, il processo di deregolamentazione e l’avanzamento di una 

nuova disciplina, l’ingegneria finanziaria, portano allo sviluppo, negli anni 

Novanta, di alcuni prodotti finanziari complessi, gli strumenti derivati. Questi 

strumenti finanziari rappresentano il fulcro della finanziarizzazione, essendo una 

delle principali caratteristiche di tale processo lo sfruttamento dell’effetto leva 

(overleverage) - meno capitale proprio e più capitale a debito - attraverso i 

derivati. Affermatisi come strumenti di gestione dei rischi finanziari, utili nella 

moderna gestione aziendale, divengono in pochi anni lo strumento speculativo per 

eccellenza.  

Contrariamente ad una diffusa opinione pubblica che percepisce i derivati 

come un prodotto del nostro secolo, essi hanno in realtà origini antiche. Risale 
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addirittura al 1164 il primo contratto derivato stipulato da un ente locale, il 

comune di Genova. Dalla fine del XVI sec. nei mercati regolamentati appaiono 

contratti su merci, alla Royal Exchange di Londra, alla Chicago Board of Trade e 

nel mercato di Osaka. La borsa di Amsterdam, nel XVII sec. sviluppa tecniche 

sofisticate molto simili agli odierni derivati, tra cui opzioni e contratti a termine. Il 

traffico delle opzioni assume dimensioni tali da guadagnarsi il nome di 

commercio d’aria (Windhaandel). Nel 1972 Chicago, con i primi futures su 

valute, inaugura il mercato dei derivati su indici. Mentre i derivati traslano dal 

mercato standardizzato a quello over the counter, in seguito alla fusione delle 

banche commerciali e di quelle d’affari, vengono immessi sul mercato strumenti 

innovativi sempre più complessi e rischiosi, come i Cds e i Cdo. Nel 2000 il 

Commodities Futures Modernization Act elimina ogni possibilità di 

regolamentazione dei derivati. Totalmente deregolamentati, in un contesto di 

globalizzazione finanziaria (e quindi di difficile controllo e monitoraggio dei 

mercati), quegli stessi strumenti che avrebbero dovuto rendere l'economia più 

stabile ed efficiente - favorendo lo sviluppo attraverso una riduzione progressiva 

del rischio - conducono invece ad un mondo finanziario più complesso e opaco, 

nonché ad una crisi finanziaria globale. Questi avvenimenti confermano 

l’illusorietà della convinzione che un rischio suddiviso sia un rischio eliminato; 

poiché quando la finanza e l’economia reale si disallineano troppo, inseguendo 

cifre stratosferiche l'una, restando ancorata a numeri più piccoli e concreti l'altra, 

emerge allora l’instabilità intrinseca di questi strumenti, che l’investitore Warren 

Buffet ha definito “armi finanziarie di distruzione di massa”. 

I derivati costituiscono un fenomeno globale, la cui rilevanza non si è 

manifestata solo a livello macroeconomico, ma anche a livello microeconomico: 

la loro constatata insidiosità ha visto coinvolti nelle sue trame innumerevoli 

singoli acquirenti, tra cui gli enti locali. Contestualmente alla deregolamentazione 

si verifica in Italia un processo di decentramento amministrativo che conduce ad 

un aumento dell’autonomia finanziaria nelle amministrazioni pubbliche. La 

maggiore libertà finanziaria è causa di un trend del debito degli enti territoriali 

fortemente crescente. Inoltre, con la nascita dell’Euro e il ribasso dei tassi 

d’interesse degli emittenti italiani verso quelli dell’area Euro, gli enti si trovano 
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bloccati in mutui a tassi fissi molto elevati. Per uscire da questi contratti obsoleti e 

in assenza di una politica di ristrutturazione del debito, gli enti si avvicinano ai 

mercati dei capitali finanziari. Attirati dai possibili benefici connessi all’utilizzo 

degli strumenti derivati, in un quadro di crescente complessità della gestione 

finanziaria, gli enti locali aumentano significativamente la loro attività in prodotti 

derivati. La complessità dei contratti e la conseguente difficoltà nella valutazione 

della loro convenienza, insieme ad un loro utilizzo improprio – finalizzato a 

reperire risorse finanziarie e non a coprire un rischio sottostante – producono 

effetti disastrosi. Inoltre, il non aver disciplinato l’uso di tali strumenti e la 

mancanza di un sistema di trasparenza, responsabilità e sanzioni, compromettono 

la sostenibilità di questi strumenti, tanto da indurre il legislatore a proibirne l’uso 

nel 2008. Questo, a conferma che i derivati sono armi a doppio taglio e da un loro 

impiego improprio e deplorevole può scaturire un danno enorme. Agli 

amministratori pubblici si accusa una parziale responsabilità per la negligenza con 

cui hanno trattato le operazioni in derivati, attirati spesso dai facili incassi sotto 

forma di upfront. L’altra parte di responsabilità grava sugli intermediari finanziari 

che hanno aumentato la nube di incertezza che già aleggia intorno ai derivati. 

Violando principi, come quello di correttezza contrattuale, e venendo meno a 

precisi doveri giuridici sanciti dalla legge, hanno sovente occultato informazioni 

relative alla natura dei contratti e al loro rischio.  

Questo lavoro trae la sua ispirazione da un caso concreto, che racchiude in sé 

tutte le criticità menzionate: il comune di Acqui Terme. La vicenda verrà 

approfondita in seguito, ma vale la pena anticipare che si tratta del primo caso di 

processo ad una banca italiana e del primo caso in cui l’azione penale è stata 

innescata da un comitato di cittadini.  

In generale, le problematiche emerse sono riconducibili ad un alto livello di 

asimmetria informativa, la quale, intrinsecamente dannosa, si è dimostrata tanto 

più pericolosa in quanto riferita ad un sistema, quello finanziario, notevolmente 

complesso. Tale asimmetria è stata mantenuta stabile in primo luogo dal 

disincentivo degli intermediari a ridurla (dando essa origine ad un potere di 

mercato); in secondo luogo da una tecnologia globale che si è rivelata incapace di 

diffondere e ampliare informazioni e conoscenze sui rischi. La deregulation ha poi 
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contribuito al suo ampliamento, facendo venire meno l’effettività di regole e 

trasparenza.  

Il mercato finanziario è dunque lontano dal suo punto di equilibrio, non 

essendovi informazioni complete e non essendo entrambe le parti – offerta e 

domanda – ugualmente consapevoli delle conseguenze delle loro azioni. Una 

realtà caratterizzata da una così diffusa asimmetria informativa genera mancanza 

di fiducia, problematiche di gestione, inefficienza allocativa e in ultimo fallimento 

del mercato. E la causa del mal funzionamento di questo mercato risiede alla 

proprio nel suo utilizzo scorretto. 
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1. DERIVATI ED ENTI LOCALI 

 

1.1 Lo scenario di riferimento e le motivazioni del ricorso al 

mercato finanziario da parte degli enti locali. 
 

Le modifiche normative attuate dal legislatore a partire dagli anni Novanta 

hanno rimosso i principali ostacoli che si frapponevano fra il mercato del capitale 

e gli enti territoriali, permettendo a quest’ultimi di affacciarsi, nel nuovo 

millennio, ai mercati finanziari. La tematica del ricorso a tali mercati non può 

prescindere da un’altra, più ampia, che ne costituisce il presupposto. Si tratta della 

gestione del debito.  

Attraverso i derivati, gli enti, hanno concluso operazioni di ristrutturazione del 

debito, che hanno influito sui rischi dell’indebitamento, sul suo ammontare e sul 

reperimento di risorse finanziarie. Muovendosi sempre più secondo logiche 

economiche e di mercato, secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità 

dell'azione amministrativa, gli amministratori della finanza locale hanno 

accresciuto la loro sensibilità nei confronti del rischio rappresentato dalle 

variazioni dei tassi di interesse e degli effetti che queste producono sugli oneri per 

la remunerazione del debito.  

 Il decentramento amministrativo e la riforma del titolo V della Costituzione 

hanno permesso un aumento dell’autonomia finanziaria delle amministrazioni 

locali. Nel contesto di maggiore autonomia, caratterizzato dalla scelta di fornire 

una gamma sempre più ampia di servizi e prestazioni, le politiche di contenimento 

della spesa attuate a livello centrale, hanno causato una diminuzione delle risorse 

finanziarie a disposizione, una tensione di liquidità a carico degli enti. Si è così 

sviluppata una disciplina del credito, caratterizzata dall’obiettivo di consentire più 

ampi margini alle iniziative autonome di finanziamento, che ha determinato un 

mutamento sostanziale della composizione del debito degli enti. 

Nel nuovo assetto economico ed amministrativo gli enti locali, sempre più 

simili alle aziende private, sono traslati verso la ricerca di fonti finanziarie 

alternative e innovative rispetto a quelle più tradizionali. Il debito degli enti da 
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elemento statico ed immutabile si è trasformato in elemento dinamico e 

modificabile, che permette all'ente  di sfruttare le variazioni del mercato 

modificando, in base alle diverse esigenze, le proprie posizioni debitorie. La 

gestione dell'indebitamento si è così trasformata in una gestione attiva. 

 Infatti, fino alla metà degli anni Novanta, gli enti locali potevano indebitarsi 

quasi esclusivamente con la Cassa Depositi e Prestiti (in prevalenza a tassi fissi) e 

i fondi per assolvere il servizio del debito provenivano di norma dai trasferimenti 

dello Stato. Potevano rivolgersi ad altre istituzioni finanziarie solo nel caso di 

manifesta indisponibilità a erogare i fondi richiesti da parte della CDP.  Questa 

situazione va incontro ad un cambiamento  nel 1994, quando viene attribuita agli 

enti locali la possibilità di ricorrere alle emissioni obbligazionarie al fine di 

finanziare i propri investimenti. Successivamente la legge finanziaria 2002 

affianca ai tradizionali metodi di indebitamento la possibilità di ottenere prestiti 

con rimborso del capitale alla scadenza (previa costituzione di fondo o swap di 

ammortamento) e la facoltà di utilizzare alcuni strumenti finanziari derivati. Con 

la suddetta norma gli enti si allontanano progressivamente da una gestione passiva 

del debito per avvicinarsi ad una gestione attiva dell'indebitamento. Tale modalità 

di gestione dei rischi, volta alla tutela della capacità di indebitamento e alla 

protezione di un sviluppo equilibrato dei flussi in entrata ed in uscita, si è rivelata 

di fatto più instabile e imprevedibile della gestione precedente. Laddove si realizzi 

una attenta applicazione della gestione attiva e un utilizzo sano e prudente dei 

derivati, gli enti locali potrebbero conseguire i seguenti benefici: 

o superamento di una visione statica del debito residuo rappresentato da mutui e 

prestiti obbligazionari; 

o  possibilità di intervenire sulle caratteristiche del passivo ridefinendo i flussi 

finanziari  derivanti da una determinata struttura del passivo; 

o sfruttamento a proprio vantaggio delle oscillazioni del mercato relative ai tassi di 

interesse; 

o ottimizzazione del costo dell’indebitamento in relazione all’andamento dei tassi 

di interesse di mercato; 

o creazione di margini di manovra finanziaria più ampi da destinare alle spese per 

investimenti; 



!

7!
!

Le innovazioni a livello finanziario e legislativo hanno in effetti consentito alle 

esigenze finanziarie degli enti di trovare specifiche risposte nel mercato. Con 

l'utilizzo, singolo o combinato, degli strumenti derivati, hanno cambiato le 

caratteristiche della propria struttura finanziaria o hanno adottato strategie di 

copertura dei rischi di mercato. Attraverso il riscadenziamento e/o la sostituzione 

di passività hanno posto in essere operazioni di ristrutturazione 

dell'indebitamento; mediante l'adeguamento delle condizioni contrattuali dei 

prestiti ai mutamenti sui mercati valutari e finanziari, hanno operato con finalità di 

copertura. Forme di copertura che consentono di stabilire anticipatamente i futuri 

oneri possono essere ottenute con il ricorso a contratti come gli swap di tasso di 

cambio o di interesse. Nel caso di indebitamento pregresso a tasso fisso, il ricorso 

ai derivati ha permesso agli enti locali di trarre beneficio dalla riduzione dei tassi 

di interesse conseguente al processo di convergenza verso la moneta unica. 

L'utilizzo dei derivati trae infatti parte della sua origine da una politica di 

finanziamento a tassi fissi e coincide con la nascita dell'Euro e il rapido ribasso 

dei tassi d'interesse. E' dunque il risultato di una fase in cui gli enti si trovano 

bloccati in contratti di mutuo a tassi fissi molto elevati (convergence game).  

L'utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti locali dovrebbe essere 

necessariamente guidato da una logica non speculativa e avere come unica finalità 

la riduzione (o comunque il controllo) dell'ammontare complessivo degli oneri 

finanziari. Tuttavia, in alcuni casi, le operazioni in derivati hanno avuto lo scopo 

principale di generare liquidità aggiuntiva, con un sostanziale effetto di 

finanziamento, nel breve periodo e un conseguente aumento degli oneri a carico 

delle amministrazioni future. L'obiettivo di questo utilizzo improprio può essere 

conseguito tramite la sottoscrizione di contratti con valore negativo, nei quali 

l'ente, assumendo rischi maggiori rispetto alla controparte, incassa una somma di 

denaro sotto forma di upfront, che ristabilisce una condizione di equità finanziaria 

nel contratto. Quali che siano i motivi per cui gli enti locali sono ricorsi alla 

finanza derivata, nell'ultimo decennio il fenomeno ha assunto dimensioni 

progressivamente crescenti, tali da richiedere una apposita disciplina legislativa, 

regolamentare ed amministrativa. 
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1.2 Evoluzione normativa 
 

A fronte del ricorso, sempre maggiore, al finanziamento attraverso debito, il 

legislatore ha modificato in maniera sostanziale il quadro normativo complessivo, 

sottoponendo l’operatività in derivati, e più in generale l’accesso al mercato dei 

capitali da parte degli Enti locali, ad una articolata disciplina speciale. Come già 

ricordato nel paragrafo precedente, la possibilità di ricorrere alla finanza 

innovativa da parte degli enti locali inizia nel 1994. L'art. 35 della legge 23 

dicembre 1994, n. 724 (legge finanziaria 1995) attribuisce la facoltà di accedere al 

mercato dei capitali, anche emettendo prestiti obbligazionari, purché destinati al 

finanziamento di investimenti; si determina in tal modo la fine del monopolio 

della CDP.  

Il decreto del Ministro del tesoro 5 luglio 1996, n. 420, stabilisce, all'art. 2, 

l'obbligo di copertura del rischio di cambio, nel caso di emissioni obbligazionarie 

in valuta, con l'attivazione di un currency swap1. Il processo di decentramento 

amministrativo e il trend crescente del debito degli enti locali, portano ad una 

maggiore "flessibilizzazione" delle tecniche di gestione del debito e ad un 

ampliamento degli strumenti di funding a disposizione delle amministrazioni 

locali, attraverso l'art. 41 della l. 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 

2002). Per quanto riguarda la gestione del debito, l'art. 41 impone da una parte, 

ammette dall'altra, il ricorso da parte degli enti locali a strumenti derivati diversi 

da quelli finalizzati alla copertura del rischio di cambio. Sotto il profilo degli 

strumenti di funding, viene estesa agli enti la facoltà  di contrarre mutui e prestiti 

con rimborso del capitale in un unica soluzione alla scadenza (bullet), a 

condizione che sia costituito un fondo di ammortamento o venga concluso uno 

swap per l'ammortamento del debito.  

La predetta legge ha reso, di fatto, legittimo l'utilizzo dei derivati da parte degli 

enti locali, anche se l'approvazione della norme sulla disciplina dei numerosi 

aspetti del fenomeno è stata rinviata al successivo regolamento di attuazione. Il 

lungo lasso temporale trascorso prima dell'approvazione del provvedimento ha 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Il “currency swap” è un contratto stipulato fra due controparti che si scambiano nel tempo un 
flusso di pagamenti denominati in due diverse valute.!
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originato un pericoloso vuoto normativo nelle già complesse dinamiche della 

finanza locale2. 

Di fronte a problematiche quali la crescita del costo del debito tradizionale, i 

tagli ai trasferimenti erariali, la dilatazione delle spese, il blocco della fiscalità 

locale, gli enti hanno utilizzato i derivati con obiettivi speculativi, per "fare cassa", 

aggirando il divieto di indebitamento per spese non di investimento (art. 119 Cost. 

c. 6) e finanziando in tal modo la spesa corrente. In questo contesto di incertezza, 

viene emanato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1 dicembre 

2003, n. 389, regolamento di attuazione della legge n.488/2001. Il regolamento 

disciplina nel dettaglio la struttura delle operazioni obbligatorie (swap di tasso di 

cambio in corrispondenza di operazioni di indebitamento effettuate in valute 

diverse dall’euro e swap per l’ammortamento di passività tipo bullet). Inoltre 

predispone un elenco tassativo delle operazioni consentite, in aggiunta a quelle 

obbligatorie:  

a) "swap di tasso di interesse" tra due soggetti, che assumono l'impegno di 

scambiarsi regolarmente flussi di interessi, collegati ai principali parametri 

del mercato finanziario, secondo modalità, tempi e condizioni 

contrattualmente stabiliti; 

b) acquisto di "forward rate agreement", in cui due parti concordano il tasso 

di interesse che l'acquirente del forward si impegna a pagare su un capitale 

stabilito aduna determinata data futura; 

c) acquisto di "cap" di tasso di interesse, in cui l'acquirente viene garantito da 

aumenti del tasso di interesse da corrispondere oltre il livello stabilito; 

d) acquisto di "collar" di tasso di interesse, in cui all'acquirente viene 

garantito un livello di tasso di interesse da corrispondere, oscillante 

all'interno di un minimo e un massimo prestabiliti; 

e) altre operazioni derivate contenenti combinazioni di operazioni di cui ai 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!L'approvazione!del!regolamento!è!stata!ostacolata!soprattutto!dall’impugnazione!della!l.!448/01!
da!parte!di!alcune!Regioni,!con!la!conseguente!instaurazione!di!un!contenzioso!risolto!dalla!Corte!
Costituzionale!con!la!sentenza!n.!376.!
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punti precedenti, in grado di consentire il passaggio da tasso fisso a 

variabile e viceversa al raggiungimento di un valore soglia predefinito o 

passato un periodo di tempo predefinito; 

f) altre operazioni derivate finalizzate alla ristrutturazione del debito, solo 

qualora non prevedano una scadenza posteriore a quella associata alla 

sottostante passività. 

Il regolamento fissa ulteriori limitazioni all'utilizzo dei contratti derivati 

finalizzati alla ristrutturazione del debito, ammettendone l'impiego a condizione 

che vengano rispettati i seguenti requisiti: 1) non devono determinare il posticipo 

della scadenza; 2) non devono comportare la corresponsione all'ente di upfront 

superiori all'1% del nozionale; 3) non devono prevedere un profilo crescente nel 

tempo dei valori attuali dei pagamenti, per evitarne la concentrazione in 

prossimità della scadenza; 4) devono essere stipulati in corrispondenza di 

passività effettivamente dovute e con intermediari contraddistinti da adeguato 

rating3. 

Con la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 

del Tesoro n. 27 del 27 maggio 2004, sono state meglio specificate le operazioni 

su derivati ammesse, facendo presente che le operazioni di cui alle lettere da a) a 

d) sono da intendersi nella forma base (plain vanilla). Riguardo alle altre 

operazioni derivate previste alle lettere e) e f), si precisa che le stesse devono in 

ogni caso essere riconducibili a combinazioni delle operazioni indicate alle lettere 

da a) a d). Si è ritenuto, infatti, che queste tipologie siano coerenti con il 

contenimento dell'esposizione dell'ente ai rischi finanziari conseguenti al rialzo 

dei tassi di interesse e quindi con l'obiettivo del contenimento del costo 

dell'indebitamento. 

A seguito di ripetute segnalazioni relative all'insorgenza di criticità di vario 

genere e del progressivo emergere di situazioni potenzialmente dannose per la 

situazione finanziaria degli Enti territoriali, la l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge 

finanziaria 2007), ha dettato alcune regole maggiormente restrittive con 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!La Circolare 27 maggio 2004 del Ministero dell’Economia e delle Finanze precisa che per rating 
adeguato si intende un rating non inferiore a BBB/Baa2/BBB rilasciati, rispettivamente, dalle 
agenzie Standard&Poor’s, Moody’s, Fitch Ratings. 
!
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l’obiettivo di accrescere la trasparenza delle operazioni.  È stato stabilito che la 

finalità di riduzione del costo del debito debba essere esplicitata nella motivazione 

degli atti deliberativi delle Amministrazioni. E' stato previsto l'obbligo di 

comunicazione preventiva dei contratti al Dipartimento del Tesoro. La 

comunicazione è elemento costitutivo dell'efficacia dei contratti e consente al 

Ministero di valutare la conformità delle operazioni alla normativa vigente e, in 

caso di violazioni, di informare la Corte dei Conti per gli interventi di sua 

competenza. E' stato inoltre disposto l'obbligo di comunicazione trimestrale allo 

stesso Ministero delle operazioni effettuate e dei dati relativi all’utilizzo netto del 

credito bancario a breve termine, i mutui accesi presso! soggetti esterni alla 

Pubblica Amministrazione, le emissioni obbligazionarie e le cartolarizzazioni. 

Nella stessa direzione ha operato la l. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge 

finanziaria 2008), la quale ha ribadito i criteri e gli obiettivi della finanziaria 2007, 

con un rafforzamento dei poteri di verifica esterni e una particolare attenzione al 

principio di massima trasparenza. Quest'ultima è stata favorita con l'obbligo che 

prevede di dichiarare espressamente, in una nota allegata al bilancio, le modalità 

contrattuali, ovvero oneri ed impegni finanziari derivanti dal contratto stipulato. 

Gli ultimi provvedimenti di cui è stata oggetto la materia hanno introdotto 

ulteriori vincoli al ricorso ai derivati, con lo scopo di contenere l’indebitamento.  

A tal fine, la l. 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009) ha disposto il 

divieto per le Regioni, le Province autonome e gli enti locali, di stipulare contratti 

relativi a strumenti finanziari derivati fino all’entrata in vigore di un apposito 

regolamento (ad oggi non ancora adottato). L’emanazione del regolamento è 

demandata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che stabilisce la tipologia 

dei contratti derivati che potranno essere stipulati dagli enti territoriali, 

prevedendo per gli stessi stringenti requisiti di forma (l'obbligo di recare, ad 

esempio, tutte le informazioni in italiano). Un’eccezione al divieto generale è 

prevista nel caso in cui l’ente proceda alla ristrutturazione della passività 

sottostante al contratto, mantenendo la corrispondenza tra la passività rinegoziata 

e la collegata operazione di copertura.  

 



!

12!
!

1.3 Dimensione quantitativa del fenomeno 
 

I mercati degli strumenti derivati sono caratterizzati da un elevato livello di 

difficoltà nella rilevazione dei dati rappresentativi del fenomeno. Questa difficoltà 

si  riscontra in modo particolare nei mercati Over the counter (OTC), nei quali 

l'assenza di standardizzazione e regolamentazione accresce la complessità nella 

raccolta dei dati. La tipologia di derivati maggiormente sottoscritta dagli enti 

locali, l'interest rate swap, viene scambiata proprio in questo tipo di mercato. 

L'introduzione dell'obbligo di comunicazione preventiva dei contratti al 

Dipartimento del Tesoro (legge finanziaria 2007) ha comportato un significativo 

aumento dei flussi di informazioni relative ai contratti derivati, consentendo un 

miglioramento del monitoraggio degli stessi strumenti. Tale norma ha da un lato 

accresciuto le possibilità di misurazione dei dati, dall'altro ha permesso una 

diminuzione delle operazione irregolari grazie all'acquisizione di una maggior 

consapevolezza da parte di alcuni enti. 

A Dicembre 2008, dai dati del Dipartimento del Tesoro, risulta che circa 600 

enti fra Regioni, Province, Comuni e Comunità montane hanno sottoscritto oltre 

1000 contratti derivati, per un nozionale complessivo pari a 35,4 miliardi di euro. 
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 Il grafico 1.3.1 illustra la numerosità degli enti coinvolti in operazioni 

derivate. Il grafico rileva un larga prevalenza dei Comuni, sia capoluogo (7,6%) 

sia non capoluogo (81,6%), seguiti da Province (7,1), Regioni (3%) e in minima 

parte dalle Comunità montane (0,7%). Per quanto riguarda la distribuzione 

geografica, le Amministrazioni con una maggiore esposizione in derivati sono 

quelle campane, seguite da quelle del Piemonte e del Lazio.  

Il grafico 1.3.2 considera la ripartizione fra i vari enti della quantità totale dei 

contratti (1000), illustrando le percentuali di contratti sottoscritti da ciascun ente. 

 
************Grafico*1.3.2*

 
*************Fonte:*Dipartimento*del*Tesoro,*attività*di*monitoraggio*dicembre*2008*
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Per quanto concerne le controparti bancarie intervenute nelle operazioni in 

derivati si rileva che il 59,5% del totale del nozionale oggetto dei contratti è stato 

stipulato con controparti estere, mentre il restante 40,5% è relativo a operazioni 

sottoscritte con banche italiane o filiazioni italiane di operatori bancari esteri (in 

ogni caso soggette alla normativa nazionale). 

Concentrando l'analisi del fenomeno sul valore nozionale dei contratti 

complessivamente sottoscritti dai diversi enti (Grafico 1.3.3) si ottiene che quasi 

l’80% degli importi rilevati si riferisce ad un ristretto numero di enti (18 regioni 

ed una cinquantina di capoluoghi). Le Regioni appaiono i soggetti più attivi nella 

stipulazione di contratti derivati, per un importo di circa 16,9 miliardi di euro 

(corrispondente al 47,6% del totale); i Comuni capoluogo con quasi 11 miliardi di 
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euro di contratti stipulati rappresentano il 31,1%. Seguono poi Province e Comuni 

non capoluogo, rispettivamente con 3,4 e 4,1 miliardi di euro (pari a circa il 

9,57% e l'11,63 del totale) e infine un piccolo importo residuale relativo alle 

Comunità montane (0,1%). 

 
***************Grafico*1.3.3*

!
****************Fonte:*Dipartimento*del*Tesoro,*attività*di*monitoraggio*dicembre*2008*
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A seguito del divieto per gli enti territoriali di sottoscrivere nuovi contratti 

derivati (Finanziaria 2009) si è registrata una forte diminuzione del numero di enti 

interessati in tali operazioni, che a fine Dicembre 2012 sarebbero scesi a 266. In 

particolare la tendenza che emerge dalle risultanze del Dipartimento del Tesoro è 

di una forte contrazione nel ricorso ai derivati da parte di Comuni e Province, 

mentre le Regioni mantengono un livello di esposizione stabile. 

Le motivazioni della riduzione del fenomeno sono riconducibili da un lato 

all'intervento del divieto, dall'altro alla chiusura anticipata dei contratti da parte di 

numerosi enti. Tuttavia, alla riduzione del valore nozionale e del numero di 

contratti non si accompagna un'analoga riduzione delle perdite potenziali, le quali 

risultano in aumento a causa dell'attuale assetto del mercato e dell'andamento dei 

tassi.   
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1.4 Rischi e criticità dei contratti!
 

L'operatività in derivati, per la sua complessità intrinseca, è caratterizzata da 

elevati livelli di rischio riguardanti diversi aspetti dell'operazione. Si tratta 

innanzitutto di rischi di mercato, connessi all'andamento delle variabili sottostanti; 

ma esistono rischi anche di altro genere: rischi legali riconducibili alla violazione 

di norme o a carenze nella documentazione contrattuale, rischi operativi 

riguardanti frodi, errori umani e inadeguatezze delle procedure, rischi di 

controparte dovuti ad una possibile inadempienza contrattuale. Di particolare 

importanza per la loro pericolosità sono i rischi connessi all'effetto leva degli 

strumenti derivati. In generale, i derivati non richiedono uno scambio iniziale dei 

nozionali. Tuttavia, quando il contratto prevede che l’entità delle prestazioni a 

carico dei contraenti viene amplificata al verificarsi di alcuni eventi, l'effetto leva 

può essere esacerbato e il valore nozionale divenire un indicatore inaffidabile del 

rischio relativo. Una completa comprensione dei rischi connessi con le singole 

operazioni e del valore delle posizioni assunte, può risultare difficile per le 

controparti, soprattutto in presenza di contratti sempre più innovativi e che 

presentano caratteristiche ibride. I suddetti rischi possono essere ulteriormente 

declinati in una serie di criticità ricorrenti nella maggior parte dei contratti 

sottoscritti dalle Amministrazioni.  

Tali criticità hanno inciso negativamente sulla complessiva gestione finanziaria 

ed amministrativa dell'ente, alterandone nel tempo gli effetti finanziari previsti ed 

accrescendo il margine di rischiosità del ricorso alla finanza creativa.   

 

1.4.1 Advisor e obbligo di scelta dell'operatore tramite procedura selettiva 

 

Una questione che ha comportato numerosi problemi concerne l'equivoco 

intorno al ruolo dell'advisor. L'advisor è una figura dotata di accurate competenze 

finanziarie che viene selezionata dall'ente qualora quest'ultimo non disponga di 

adeguate conoscenze sui mercati finanziari necessarie per lo svolgimento di 

operazioni complesse. L'advisor ha il compito di predisporre il progetto 

dell'operazione finanziaria una volta esaminati la situazione dell'ente e l'obiettivo 
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che vuole raggiungere. Di estrema importanza è che la posizione dell'advisor e 

quella dell'operatore finanziario siano distinte. In caso contrario, come è accaduto 

in alcune occasioni, la scelta di un adivsor che predisponga uno specifico 

intervento e che poi venga incaricato di realizzare l'operazione, costituirebbe un 

conflitto di interessi e non risponderebbe alla sana gestione finanziaria dell'ente. 

Solamente dopo l'approvazione, da parte degli organi dell'ente, del progetto 

predisposto dall'advisor, l'ente può procedere alla gara per scegliere 

l'intermediario finanziario con cui concludere il contratto. In alcuni casi le 

operazioni sono state concluse senza ricorrere alla procedura selettiva; gli enti 

hanno selezionato direttamente l'intermediario, in piena violazione dell'obbligo di 

scelta tramite procedura selettiva. La disciplina relativa alla contabilità pubblica, 

alle cui regole l'attività negoziale dell'ente deve conformarsi, stabilisce che 

l'utilizzo delle risorse della collettività non può essere soggetto alla mera 

discrezionalità degli amministratori, ma deve avvenire nel rispetto del principio di 

buon andamento (art. 97 Cost.). Di conseguenza si impone che la scelta degli 

intermediari finanziari, così come la scelta di qualsiasi contraente, avvenga 

attraverso una procedura selettiva di natura concorsuale. Individuate le principali 

caratteristiche e le modalità dell'operazione che intende effettuare, l'ente deve dar 

corso alla gara  per selezionare la migliore offerta in relazione allo specifico scopo 

che intende raggiungere e alle modalità che intende seguire. 

 

1.4.2 La procedura amministrativa 

 

Nella normativa speciale sul ricorso ai derivati da parte degli enti locali non 

sono state introdotte indicazioni in merito ai ruoli spettanti agli organi dell'ente 

che devono intervenire nella procedura per la sottoscrizione del contratto; si 

applicano pertanto le regole ordinarie sulle competenze di ciascun organo, 

stabilite dal Testo unico sugli enti locali. I contratti derivati utilizzano le risorse 

della collettività, impegnandole per molti anni e ponendo, quindi, vincoli 

sull'utilizzo delle stesse nel futuro. Il ruolo centrale nella procedura è dunque 

riservato al Consiglio comunale che, in quanto organo indirizzo e controllo 
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politico-amministrativo dell'ente, è l'unico a poter valutare l'opportunità di 

vincolare le risorse future.  

La Giunta comunale ha il compito di indicare gli indirizzi operativi che devono 

portare alla conclusione del contratto da parte del Dirigente responsabile dei 

Servizi finanziari. Quest'ultimo detiene ampi poteri di gestione sempre sottoposti, 

però, al rispetto degli indirizzi della Giunta.  E' sua competenza concludere ed 

eseguire l'operazione ed apportare aggiustamenti o integrazioni. Non ha potere 

decisorio qualora intenda procedere a modifiche di carattere sostanziale, le quali 

devono essere valutate dal Consiglio e/o dalla Giunta comunale. E' importante 

sottolineare che ogni decisione, modifica o integrazione dell'operazione 

finanziaria deve avvenire con il coinvolgimento del Consiglio, della Giunta e del 

Dirigente responsabile. Infatti, considerata la complessità dell'operazione e i 

relativi rischi finanziari, l'ente dovrebbe esplicitare in modo puntuale nel 

regolamento di contabilità le competenze di ciascun organo, sempre a partire da 

un necessario coinvolgimento dei vari organi, in relazione non solo alla 

competenza, ma anche alla rappresentatività della collettività. 

 

1.4.3 Allocazione in bilancio dei flussi derivanti dal contratto 

 

Le parti contrattuali si scambiano periodicamente flussi differenziali, che 

maturano a favore dell'una o dell'altra parte. La somma dei flussi, dipendendo 

dall'andamento del mercato, resta incerta fino al momento della rilevazione, come 

incerta resta la loro natura positiva o negativa. La classificazione nel bilancio di 

tali flussi ha perciò causato problemi negli enti, riducendo spesso la trasparenza 

dei conti pubblici. Effettuata la valutazione dell'andamento presumibile 

dell'operazione, l'ente, ogni anno in sede di approvazione del bilancio di 

previsione, deve indicare le somme che prevede di incassare (in entrata) o di 

versare (in uscita) all'intermediario finanziario. La mancanza della previsione di 

una specifica collocazione rende necessario individuare la natura dei flussi 

finanziari per procedere alla loro allocazione nel Titolo e nella Categoria con le 

caratteristiche più simili a quelle dei flussi. La Corte dei Conti ha ritenuto che 
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l'inserimento dei flussi al Titolo IV (Entrate derivanti da alienazioni, da 

trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti) sia l'allocazione che meglio 

risponde ai principi di sana gestione finanziaria; anche se, non esistendo 

specifiche previsioni per la classificazione, ha ritenuto ammissibile l'inserimento 

in altri Titoli. Essendo la finalità di copertura l'unica consentita agli enti 

territoriali, qualora maturino flussi positivi in loro favore, essi costituiscono 

risorse di natura straordinaria, correlate all'indebitamento e dunque vincolate. Un 

utilizzo prudente di queste risorse le destinerebbe a spese per investimento o 

indurrebbe gli enti ad accantonarle per sostenere eventuali variazioni del mercato 

in favore della controparte e, quindi, per il pagamento dei flussi negativi. Nel caso 

in cui l'ente adotti una politica rigorosa nell'utilizzo delle risorse in questione  è 

ammissibile classificare i flussi nell'ambito del Titolo III (Entrate extratributarie). 

Se, al contrario, l'ente ritiene di dover affrontare degli esborsi, i flussi dovranno 

essere imputati al Titolo I (Spese correnti). 

 

1.4.4 La rinegoziazione del contratto 

 

Mentre i flussi finanziari sono inseriti nel Bilancio dell'ente, le perdite 

economiche non vengono rilevate contabilmente e nei bilanci; la mancanza della 

loro manifestazione finanziaria è dovuta alla pratica delle rinegoziazioni. Un 

contratto in perdita economica (con mark  to market negativo) viene rinegoziato a 

fronte del riconoscimento all'ente di un upfront, una somma finanziaria pari alla 

perdita maturata. La rimodulazione comporta la conclusione di un nuovo contratto 

seguendo le stesse procedure adottate per la conclusione del primo e basandosi 

sulla stessa analisi delle caratteristiche finanziarie e giuridiche che si era già 

dimostrata insufficiente nel precedente contratto.  

L'assorbimento del valore negativo del primo contratto (compensato dalle 

entrate generate dall'upfront) impedisce di far emergere la perdita con chiarezza, 

che viene regolata extrabilancio. In pratica, l'ente non realizza la perdita perchè 

incassa una somma a compensazione. Una corretta imputazione contabile 

dovrebbe, invece, rilevare le perdite maturate ad ogni chiusura del contratto e non, 
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come spesso è accaduto, dopo numerose rimodulazioni nel corso degli anni. 

Inoltre la rinegoziazione dei contratti appare incompatibile con le esigenze di 

copertura del debito e quindi con la normale operatività in derivati che un ente 

può compiere. L'ente che rinegozia il contratto cerca di porre un freno alle perdite, 

spesso incontrollabili, che derivano dall'accumulo di differenziali negativi, 

attraverso una serie di operazioni quali: posticipazione della scadenza 

dell'operazione, incremento del nozionale, aumento della leva finanziaria, 

variazione del sottostante. Poiché l'effetto di tali operazioni produce un aumento 

dell'esposizione al rischio del cliente, il contratto pare allontanarsi dalla causa 

originaria e la rinegoziazione appare sempre più vicino a finalità speculative, con 

la sola funzione di posticipare la sopportazione della perdita, nella speranza che si 

verifichino eventuali cambiamenti delle condizioni di mercato future. 

 

1.4.5 Recesso anticipato del Comune  

 

Sebbene i contratti di finanza derivata non prevedano lo scioglimento per 

volontà unilaterale, agli enti pubblici è accordata la facoltà di recedere 

anticipatamente, dietro il pagamento di un costo di sostituzione. Essendo la 

determinazione del costo totalmente rimessa alla valutazione dell'intermediario 

finanziario, si sono sollevati profili di criticità intorno alla sua equità; infatti, salvo 

generici criteri di oggettività, non è prevista l'individuazione di precisi parametri 

di calcolo; l'intermediario non è tenuto a esplicitare i parametri utilizzati nella 

valutazione. Il costo corrisponde al valore del mark to market alla data di 

scioglimento del contratto, è quindi calcolato come l'attualizzazione dei flussi 

finanziari attesi in relazione alle variazioni dei tassi. Considerando, però, la natura 

dell'ente pubblico e l'aleatorietà dei mercati finanziari, sarebbe opportuno che, in 

sede di contrattazione, l'ente fosse informato sui limiti minimi e massimi 

dell'eventuale costo di sostituzione. Infatti, i numerosi enti che decidono di 

recedere dal contratto anticipatamente, in mancanza di valutazioni finanziarie 

effettuate in modo indipendente, si trovano nell'impossibilità di stabilire l'equità 

del costo del recesso.!
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1.4.6 Upfront 
 

Al momento della stipulazione il contratto derivato può essere strutturato in 

due diversi modi: i flussi di pagamento possono riflettere il livello dei tassi di 

interesse corrente, oppure, una delle due prestazioni può discostarsi dal livello di 

mercato. Nel primo caso, alla data di sottoscrizione, il contratto ha valore nullo 

per entrambe le parti (contratto par); nel secondo caso presenta un valore 

negativo per una delle due controparti (contratto non par). Poiché, al momento 

iniziale, il derivato deve comunque avere valore nullo per entrambe le parti, nella 

seconda situazione, i termini finanziari vengono riequilibrati attraverso il 

pagamento dell'upfront, una somma di denaro che deve essere versata alla 

controparte che accetta le condizioni più sfavorevoli e che corrispondere al valore 

negativo del contratto. Il versamento dell'upfront è connaturato alla struttura del 

contratto e ricompensa una delle parti per l'elevato rischio che si assume. Sebbene 

sia sovente presentato come un'anticipazione di credito, l'upfront costituisce in 

realtà un importo dovuto per la necessità di riequilibrare il contratto, il mancato 

pagamento del quale costituisce una "commissione implicita", non dovuta e non 

dichiarata alla controparte. 

 L'ente deve allocare l'upfront al Titolo IV del bilancio, come forma di 

indebitamento atipico. La Corte dei Conti ha rilevato, infatti, che esso costituisce 

una di quelle “forme di ricorso al mercato finanziario previste dall’art. 199, lett. g) 

del T.U. 267/2000 a sostegno degli investimenti, la quale richiede il rispetto delle 

medesime condizione e vincoli stabiliti per ogni forma di ricorso a indebitamento. 

Da escludere perciò la sua destinazione a spesa corrente”. L'importo può essere 

destinato solo alla spesa per investimento, a condizione che sia costituito un fondo 

per fronteggiare gli eventuali flussi in favore dell'intermediario (negativi per 

l'ente) che potrebbero derivare dall'andamento del mercato. Nonostante la 

prescrizione, i derivati hanno sovente svolto la funzione di reperire risorse 

finanziarie aggiuntive, deviando così dallo scopo di copertura e ristrutturazione 

del debito verso un impiego improprio. 

Gli upfront hanno generalmente superato il limite previsto dell'1% del 

nozionale, arrivando a toccare il 9% del valore; inoltre, il livello di valori di 
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mercato negativi si è rivelato superiore a quello dei valori positivi, anche in 

mancanza di una correlazione con l'andamento dei tassi di mercato. Queste 

condizioni suggeriscono la possibilità che una parte degli enti si sia servita dei 

contratti derivati con il solo obiettivo di finanziare la spesa corrente. 

 

1.4.7 L'operatore qualificato 
 

Un'altra questione intorno alla quale si sono sollevati dubbi e problemi riguarda 

la dichiarazione di "operatore qualificato" resa da numerosi enti locali in sede di 

contrattazione. La disciplina normativa sui servizi finanziari prevede 

l'applicazione di diversi livelli di informazioni e cautele a seconda che il soggetto 

contraente abbia o meno la qualifica di operatore professionale. Nel caso di 

soggetti non qualificati l'intermediario finanziario deve effettuare alcuni 

adempimenti informativi che, al contrario, non è tenuto ad osservare di fronte ad 

operatori qualificati. La questione si presenta particolarmente complessa nel caso 

degli enti locali non essendo la dichiarazione resa dal legale rappresentante ma dal 

funzionario preposto ai servizi finanziari, il quale non può attestare la sussistenza 

o meno in capo all'ente della competenza richiesta dalla norma. La giurisprudenza 

non è giunta a conclusioni univoche su quale sia il valore da attribuire alla 

dichiarazione, ma sicuramente sussistono dubbi sulla validità della clausola in 

mancanza di una effettiva e comprovata competenza dell'ente.   

Questa conclusione appare in linea con la nuova disciplina conseguente al 

recepimento della  MIFID, “Markets in Financial Instruments Directive”, 

(Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Aprile 

2004) e delle relative misure di attuazione (Regolamento CE n. 1287/2006 e 

Direttiva n. 2006/73/CE) che sono state recepite nell’ordinamento italiano con il 

Decreto legislativo 17 Settembre 2007, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n. 234 dell’8 ottobre 2007. Il quadro normativo di derivazione comunitaria in 

materia di contratti derivati, nonostante sia stato spesso disatteso e aggirato, si è 

fatto più stringente, dettagliando quanto già previsto dall’art. 21 TUF in materia di 

criteri generali cui deve ispirarsi la prestazione di servizi e attività di investimento 
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e distinguendo obblighi di informazione ‘passiva’ e informazione ‘attiva’ che 

l'intermediario deve rispettare.  

Per informazione passiva si intende l'attività preparatoria allo svolgimento del 

servizio, funzionale alla verifica, nella prestazione dei servizi di consulenza e di 

gestione di portafogli, dell'adeguatezza dell'operazione consigliata. La valutazione 

dell'adeguatezza richiede un'analisi accurata della compatibilità fra i servizi offerti 

e le caratteristiche del cliente. L'operazione deve corrispondere agli obiettivi di 

investimento del cliente e deve essere di natura tale per cui il cliente sia in grado 

di comprenderne i rischi e di sopportarli finanziariamente.  

L'obbligo di informazione attiva impone all'intermediario di fornire ai clienti 

informazioni appropriate e comprensibili, vale a dire corrette e chiare, affinché nel 

prendere le decisioni siano consapevoli della natura del servizio e dei suoi rischi. 

In particolare l'intermediario deve illustrare i rischi connessi all'andamento del 

mercato e all'effetto leva, la volatilità del prezzo dei derivati e la possibilità di una 

perdita superiore all'investimento iniziale. Deve, inoltre, informare il cliente sui 

costi e sugli oneri riguardanti la prestazione dei servizi, specificando la base di 

calcolo del corrispettivo totale che il cliente deve pagare e la possibilità che 

emergano altri costi indipendenti dall'intermediario. 

L'adeguatezza delle informazioni e delle tutele dipende quindi dal livello di 

esperienza del cliente e varia, di conseguenza, in base alla tipologia di clientela. 

Quest'ultima è suddivisa in tre categorie: al dettaglio, professionale e 

controparti qualificate. I clienti al dettaglio sono coloro che non sono in grado di 

prendere decisioni consapevoli in materia di investimento, essendo privi delle 

specifiche competenze necessarie. Tali soggetti, che necessitano del più alto grado 

di tutela, non sono individuati esplicitamente dalla normativa, la quale classifica 

la categoria al dettaglio come residuale rispetto alle altre due. La clientela 

professionale è quella in possesso di conoscenze e competenze tali da consentire 

una corretta valutazione dei rischi e decisioni consapevoli in materia di 

investimenti. Questi soggetti hanno diritto ad essere informati della loro 

classificazione e del trattamento che ne deriva, prima di qualunque prestazione.  

La categoria delle controparti qualificate costituisce un sottotipo dei clienti 

professionali per la quale vi è una disapplicazione pressoché totale delle regole di 
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condotta, previa acquisizione dell'intermediario della accettazione espressa della 

classificazione dalla controparte. I clienti professionali e le controparti qualificate 

possono richiedere di essere considerati clienti al dettaglio, al fine di ottenere una 

maggiore tutela nelle operazioni in cui l'intermediario acconsentirà. Allo stesso 

modo è possibile che i clienti al dettaglio richiedano di essere considerati clienti 

professionali e quindi accettino un minor grado di tutela.!

 

1.4.8 Asimmetria informativa 

 

In materia di contratti derivati la Comunicazione n. 9019104/2009 della 

Consob ha ricordato agli intermediari che “L’intermediazione finanziaria avviene 

in un contesto di asimmetrie informative. Complessità, costi dell’informazione e 

grado di cultura finanziaria determinano un deficit informativo in capo alla 

clientela degli intermediari, la cui intensità è direttamente legata alla tipologia 

dell’operazione ed alla natura del cliente medesimo." La clientela al dettaglio si 

affida completamente all'assistenza dell’intermediario nella valutazione 

dell'adeguatezza della transazione e nella definizione delle condizioni economiche 

da applicare alla medesima, non essendo in grado di giudicarne l'appropriatezza e 

la congruità. Per asimmetria informativa si intende il fenomeno che si verifica 

quando l’informazione non è condivisa integralmente tra gli individui facenti 

parte del sistema economico, ovvero una parte del mercato dispone di 

informazioni che l'altra parte non possiede e può trarre un vantaggio da questa 

condizione. Dal momento che le asimmetrie informative aumentano il potere di 

mercato, gli individui coinvolti nella transazione potrebbero essere incentivati a 

non rivelare le informazioni. La conseguenza di questo comportamento è la 

perdita di efficienza del sistema economico, essendo la concorrenza perfetta 

requisito essenziale per una condizione di efficienza. Le informazioni 

asimmetriche sono presenti in tutta l'economia, ma nei mercati finanziari (e in 

generale nei mercati con elevati profili di tecnicità) i disincentivi a fornire 

informazioni risultano particolarmente considerevoli.  

Se è vero che in qualsiasi contesto l'informazione influisce sull'assunzione di 

decisioni, a maggior ragione in campo finanziario un'informazione trasparente è 
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essenziale per il calcolo del rischio. Se le informazioni fossero complete, infatti, 

alcuni soggetti non sarebbero più disposti ad accettare il rischio sotteso a 

determinati prodotti derivati.  Dal momento che l'informazione riveste un ruolo 

centrale per il buon funzionamento dei mercati finanziari, l'intermediario ha il 

dovere di informare la controparte del fatto che possiedono patrimoni informativi 

differenti. L'eventuale riduzione dell'asimmetria informativa, inoltre, non potrebbe 

consistere nel semplice aumento del numero di informazioni a favore del cliente, 

ma dovrebbe porre attenzione al profilo qualitativo dell'informazione stessa. Il 

miglioramento della qualità dell'informazione dovrebbe tendere all'aumento della 

comprensibilità, della chiarezza, della leggibilità e della trasparenza dei dati 

concernenti lo strumento derivato e i meccanismi insiti nello stesso.  
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1.5 Valutazione dei contratti 
Come già menzionato nei paragrafi precedenti, gli strumenti finanziari sono 

strumenti molto complessi, la cui valutazione risulta tanto più difficile quanto più 

alto è il livello di complessità dello strumento. Benché il contratto derivato più 

diffuso sia del tipo Plain Vanilla Swap, nella prassi contrattuale sono spesso 

aggiunte clausole molto complesse che, riducendo la trasparenza dell'operazione, 

rendono la valutazione estremamente complicata, in particolare per enti che 

potrebbero non essere dotati di strumenti e conoscenze adeguate ad una corretta 

stima degli effetti delle operazioni che pongono in essere. In molti casi 

l'accensione di uno swap consente di ottenere vantaggi immediati, ma è solo alla 

conclusione di tutte le regolazioni che l'operazione può essere valutata 

definitivamente. La quantificazione degli effetti, compresi i profili di rischi, e la 

valutazione della loro convenienza economica richiede, quindi, la sussistenza di 

competenze altamente qualificate. Ai fini della sana gestione finanziaria, la 

valutazione dell'ente deve essere di natura finanziaria ed economica, ovvero 

devono essere presi in considerazione i seguenti aspetti: il vantaggio finanziario 

dato dalla differenza fra l'attualizzazione dei flussi dei pagamenti della passività 

originaria e quelli della nuova passività; i rischi che si assumono con la nuova 

operazione di indebitamento; i vincoli sull'attività futura dell'Amministrazione 

conseguenti l'allungamento del periodo del debito. Il vantaggio dell'operazione 

non può derivare dalla semplice diminuzione del tasso d’interesse nell’esercizio 

finanziario nel quale si rinegozia il debito, poiché la convenienza economica deve 

tenere in considerazione i rischi connessi al nuovo tipo di indebitamento in 

relazione all'andamento dei mercati finanziari, la durata del debito e le modalità di 

estinzione della passività. 
Al fine di valutare gli impegni potenziali che, in relazione al contratto, l'ente 

dovrà sostenere, è necessario che vi sia un monitoraggio costante del mark to 

market, in modo tale che le decisioni assunte dall'ente tengano conto sia dei 

guadagni, sia delle perdite potenziali e delle eventuali risorse per farvi fronte. Il 

mark to market non rappresenta il valore assoluto del contratto, ma piuttosto il 

valore attesto in base alle variazioni (anche giornaliere) del mercato, calcolato 
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sulla base dell'evoluzione dei tassi di interesse in relazione alla struttura 

contrattuale. Il calcolo permette di individuare le linee di tendenza del contratto, 

ma è caratterizzato da ampi margini di aleatorietà. L'acquisizione di informazioni 

sul mark to market  al momento della stipula del contratto e sulla distribuzione di 

probabilità dei possibili risultati del contratto, permetterebbe al cliente di mettere 

in concorrenza più controparti e di scegliere, a parità di mark to market, il 

contratto che presenti il profilo di rischi e probabilità più in linea con le sue 

necessità.  
 

1.5.1 Misure di convenienza economica 

 

Il concetto di convenienza economica dei derivati è al centro del dibattito 

sull'utilizzo di tali strumenti da parte degli enti pubblici. La valutazione di questa 

convenienza non può prescindere da un’analisi del rischio e del costo. L'analisi 

deve essere condotta in due dimensioni, non può limitarsi ad accertare se il 

contratto derivato abbia aumentato il costo atteso del debito. Infatti un aumento 

del costo per le commissioni richieste e per il valore del contratto di assicurazione 

acquistato dall'ente può essere compensato dalla riduzione del rischio che il 

derivato consente di ottenere. Una diminuzione del costo atteso del debito, invece, 

può avvenire a prezzo di un incremento del rischio di un aumento del costo. 

Umberto Cherubini e Salvatore Parlato nella conferenza "Misure della 

convenienza economica dei derivati per la gestione del debito pubblico: il caso 

degli enti locali italiani" hanno elaborato alcune misure per il calcolo della 

convenienza. La prima misura riguarda la capacità di scegliere dell'ente ed è 

ottenuta calcolando il valore di copertura del derivato. La seconda indica la 

capacità degli enti di prezzare correttamente i derivati, confrontando il prezzo 

pagato con quello di prodotti equivalenti. La terza misura, combinando le due 

precedenti, descrive la convenienza economica del derivato, espressa come 

rapporto tra valore della copertura e prezzo pagato. Una misura sintetica della 

convenienza economica può essere espressa dal trade-off tra: a) il valore del 

contratto derivato acquistato; b) le possibilità di aumento del costo alla data finale 
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in uno scenario che ha una data probabilità di verificarsi, rappresentate dal Value-

at-Risk.  

L'efficacia del contratto viene definita come differenza fra il valore del VaR in 

assenza del derivato e il valore del VaR nell'ipotesi che sia stato sottoscritto: 

      

                                               E = VaRN - VaRD                                     (1.1) 

 

Il costo  del derivato può essere rappresentato come la somma del fair value e 

del mark up aggiunto dall'intermediario per la sua retribuzione e per la produzione 

e la gestione del contratto: 

     C = FV + M         (1.2) 

 

La scomposizione del costo, al fine di effettuare la scelta più adeguata, può 

avvenire anche tenendo conto del modo in cui il costo è stato pagato. Esistono tre 

diversi modi con cui il contratto acquistato può essere pagato: a) con il pagamento 

di una somma unica all'origine del contratto (upfront); b) con il pagamento di uno 

spread fisso alle date di pagamento degli interessi; c) con la vendita di prodotti 

derivati all'intermediario.  

 

  C = UF + S + O      (1.3) 

 

Poiché non si sono registrati casi di pagamento attraverso upfront, ma al 

contrario molti casi nei quali è stata la banca a versarlo all'ente, UF deve esser 

inserito con valore negativo, in modo da ottenere una riduzione del costo 

complessivo. 

La misura più semplice che si può costruire per valutare la convenienza 

economica è un rapporto con al numeratore l'efficacia e al denominatore il costo. 

Il trade-off tra efficacia e costo, definito come costeffectiveness ratio, risulta 

quindi: 

  

 CER = E/C  (1.4) 
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Il problema dell'utilizzo dei derivati da parte degli enti pubblici non è stato solo 

il costo, ma anche l'efficacia. Il concetto di convenienza economica in due 

dimensioni permette di confrontare il costo del derivato con la riduzione del 

rischio che può consentire ed ha rivelato che nell'esperienza concreta di tutti i 

Comuni italiani esaminati il CER era molto basso: a fronte di una spesa in derivati 

di 100 euro la riduzione del VaR è stata solo di pochi centesimi. 

!
!
!
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2. INTEREST RATE SWAP 

 

2.1 Caratteristiche generali 
 

Gli strumenti finanziari derivati sono contratti il cui valore è determinato in 

base ad un parametro di riferimento. Il termine "derivato" indica proprio la 

derivazione del valore da una attività sottostante (underlying asset) che può 

assumere natura finanziaria o reale. Oggetto del contratto non è mai il 

‘sottostante’ ma il differenziale (netting per i pagamenti periodici,  payoff  per la 

liquidazione alla scadenza) tra il valore dell’entità di riferimento al momento della 

stipula e quello assunto dalla medesima entità al momento della data di 

esecuzione del contratto. IAS 39 definisce derivato quello strumento finanziario 

che possieda tutte e tre le seguenti caratteristiche:  

“a) il suo valore cambia in relazione al variare di un'attività sottostante che può 

essere di tipo finanziario (tasso di interesse, un prezzo di uno strumento 

finanziario, prezzo di una merce, tasso di cambio in valuta estera, indice di prezzi 

o di tassi) o di tipo creditizio (merito o indice di credito); 

b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto 

iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui 

ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato;  

c) è regolato a data futura”.  

Esistono diversi strumenti derivati classificabili in base alla tipologia 

contrattuale e differenziabili fra "semplici" e "complessi" (o "esotici"): Le forme 

contrattuali più semplici comprendono: 

• Futures e forwards sono contratti a termine nei quali fra le parti avviene lo 

scambio di un determinato bene (commodities, strumenti finanziari, indici) 

ad una data futura e ad un prezzo prefissato al momento della stipula. 

• Le opzioni attribuiscono all'acquirente il diritto (non l'obbligo) di 

acquistare (call option) o vendere (put option), dietro il pagamento di un 

premio al venditore, una determinata attività finanziaria ad una certa data 

(european option) o entro la stessa data (american option).  
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• Gli swap prevedono lo scambio fra le parti, a date prestabilite, di 

pagamenti determinati sulla base di parametri differenti.  

In base all'intenzione del contraente al momento della stipula i contratti derivati 

possono essere ricondotti a due principali finalità: di copertura dei rischi e 

speculativa.  

• La funzione di copertura (hedging) è rivolta alla riduzione del rischio 

finanziario, non al suo annullamento, intendendo per rischio quello legato 

alle decisioni di marketing, produttive e finanziarie. La struttura derivata 

del contratto consente di assumere posizioni opposte rispetto quelle da cui 

origina il rischio che si vuole coprire. La minimizzazione del rischio si 

basa sul controllo di eventi futuri ed incerti, come la fluttuazione del 

valore di una grandezza economica. Tuttavia, a differenza di un normale 

contratto di assicurazione,  l'hedging non esclude la possibilità che, a causa 

di una contingenza non presa in considerazione o sottovalutata, il 

contraente subisca una grave perdita.  

• La funzione speculativa non è collegata ad una posizione sottostante da 

coprire, ma pone in essere un contratto con lo scopo di ottenere profitti 

sulla base delle aspettative economiche circa l'andamento delle variabili 

sottostanti. La CONSOB definisce la funzione speculativa come 

"l'esposizione ad un rischio al fine di conseguire un profitto". Lo scopo di 

lucro può essere perseguito da una o entrambe le parti, che a tal fine si 

espongono al rischio di perdite indefinite e solo l'esito del calcolo rivelerà 

il vincitore di questa scommessa.  

Esiste poi una terza funzione riconosciuta solo in campo economico, 

l'arbitraggio, finalizzata a "conseguire un profitto privo di rischio attraverso 

transazioni combinate sul derivato e sul sottostante tali da cogliere eventuali 

differenze di valorizzazione" (CONSOB). La differenza del prezzo di mercato in 

luoghi differenti consente di lucrare un profitto acquistando o vendendo valute per 

rivenderle.  

Esistono due diversi mercati nei quali i derivati vengono scambiati: i mercati 

regolamentati e quelli non regolamentati (over the counter). Nei primi sono 
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scambiati contratti di tipo standardizzato (futures e alcune opzioni), che 

presentano condizioni omogenee, dovute all'esistenza di regole riguardanti: 

l'oggetto degli scambi, i beni, i soggetti operanti, coloro che esercitano il 

controllo, la struttura dei contratti, le modalità di formazione dei prezzi, le 

scadenze e i termini di consegna. I mercati Otc sono invece contraddistinti da 

autonomia contrattuale poiché i derivati vengono negoziati liberamente tra le 

parti, che sulla base delle loro esigenze ne personalizzano le caratteristiche. In 

questi mercati non esistono prezzi di riferimento e manca un meccanismo 

trasparente di rilevazione giornaliera del valore di mercato. Inoltre, la presenza di 

clausole complesse da un lato, l'assenza di una controparte che garantisca il buon 

fine delle operazioni dall'altro, rendono maggiormente difficoltosi il pricing dei 

contratti e la valutazione del rischio. Per queste ragioni i derivati nei mercati Otc 

presentano maggiori criticità rispetto a quelli scambiati nei mercati regolamentati. 

Esistono dunque svariate tipologie di contratti derivati, i quali trovano la loro 

caratteristica comune proprio nel concetto di “derivazione”, in quanto è sempre 

vero che il valore di almeno una delle prestazioni dedotte nel contratto (o il 

risultato differenziale) viene calcolato in relazione a variabili individuate dalle 

parti, ma appunto estranee al regolamento pattuito.  
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2.2 Caratteristiche dell'IRS 
!

Il contratto derivato a cui la maggior parte di Enti locali ha fatto ricorso è lo 

swap sui tassi di interesse o interest rate swap (IRS), la cui flessibilità ha fatto sì 

che sia stato considerato uno strumento idoneo per una gestione dinamica della 

struttura complessiva dell’indebitamento dell’ente.  

In generale uno swap si può definire come un accordo privato tra due parti che 

si impegnano a scambiarsi flussi di cassa a certe date, secondo uno schema 

prestabilito e sulla base di parametri di riferimento diversi. I flussi di cassa 

possono essere espressi nella stessa valuta o in valute differenti; l'importo dei 

flussi è determinato attraverso una variabile sottostante, che spesso è un tasso di 

interesse come l'Euribor o il Libor4.  

Il contratto swap più comune è l'IRS, un derivato con cui le parti si impegnano 

ad effettuare pagamenti periodici di interessi calcolati su una determinata somma 

di riferimento, a determinate scadenze prestabilite e per tutta la durata del 

contratto. I pagamenti scambiati si riferiscono entrambi allo stesso capitale 

nozionale pattuito, ma sono basati su differenti metodi di calcolo e indicizzati a 

tassi d'interesse diversi. Il capitale non viene mai regolato, ma utilizzato 

solamente per il computo degli interessi; per questo motivo è definito nozionale in 

contrapposizione a quello effettivo che viene invece scambiato nelle operazioni di 

cassa. Dal punto di vista economico la nuova posizione creata dall'IRS si collega 

al mutuo originario; il capitale nozionale è, normalmente, di importo uguale a 

quello del mutuo precedentemente contratto dall'ente. L'introduzione del contratto 

lascia quindi invariato il rapporto fra l'ente e l'erogatore del finanziamento.  

L'utilizzo dell'IRS come strumento di ristrutturazione del debito persegue 

essenzialmente due scopi: a) la flessibilità della vecchia struttura del debito volta a 

ridurre i rischi connessi alle variazione dei tassi di interesse o alla concentrazione 

del debito in alcune categorie di tasso; b) la realizzazione di economie sugli 

interessi da pagare. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Euro Interbank Offered Rate è il tasso medio a cui avvengono le transazioni finanziarie in Euro 

tra le grandi banche europee. London Interbank Offer Rate è il tasso d'interesse offerto dalle 
banche inglesi sui depositi di altre banche, nei mercati delle Eurovalute. 

!
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Nella sua forma più semplice, tra le innumerevoli tipologie esistenti, l'IRS 

viene definito plain vanilla swap, un contratto che consiste nello scambio di 

posizioni debitorie, una a tasso fisso ed una a tasso variabile, con durata fissata in 

un numero intero di anni e capitale nozionale mantenuto costante per tutta la vita 

del contratto. L'IRS permette quindi di trasformare il debito a tasso variabile in 

debito a tasso fisso e viceversa. Infatti, un soggetto X che abbia già posto in essere 

un finanziamento a tasso fisso con un intermediario finanziario, può accordarsi 

con un soggetto Y sul pagamento degli interessi riferiti allo stesso capitale 

nozionale, per un tempo prestabilito non necessariamente uguale alla vita residua 

del finanziamento. Il soggetto X scambia il proprio tasso fisso con un tasso 

variabile, mentre il soggetto Y si impegna a versare gli interessi calcolati a tasso 

fisso sullo stesso capitale nozionale. Lo stesso vale per l'operazione contraria, a 

partire cioè da un tasso variabile che si vuole trasformare in fisso. Poiché il 

capitale nozionale viene utilizzato solo come base di calcolo delle cedole, se le 

date di pagamento dei flussi sono coincidenti, ad ogni scadenza non avviene lo 

scambio delle intere cedole, ma soltanto dei differenziali tra cedole a tasso fisso e 

cedole a tasso variabile.  

Gli IRS sono accordi conclusi liberamente tra le parti nei mercati OTC, in cui 

non esiste una standardizzazione negoziale, ma al contrario si possono prevedere 

una serie di caratteristiche contrattuali molto diverse in virtù dell'estrema 

flessibilità dello strumento. La libertà contrattuale consente di personalizzare 

elementi quali: la periodicità dei pagamenti, l'upfront, le commissioni, la gestione 

dell'estinzione anticipata, il piano d'ammortamento del nozionale, la scelta di un 

unico tasso o di una combinazione di tassi diversi. Se da un lato gli IRS si 

prestano a soddisfare esigenze finanziarie molto diversificate, dall'altro, va 

ricordato, che l'assenza degli elementi tipici della standardizzazione comporta 

l'assunzione di maggiori rischi. 

Nello schema di un IRS si riscontrano i seguenti elementi contrattuali di base:  

o Capitale nozionale: è il capitale di base per il calcolo dei flussi di interesse; 

o Data di sottoscrizione: è la data in cui si stipula il contratto. 

o Data iniziale: è la data di decorrenza degli effetti del contratto. 

o Data finale: è la data in cui il contratto ha termine. 
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o Frequenza dei pagamenti: sono le date di rilevazione del parametro di 

indicizzazione, in cui vengono pagate le cedole a tasso fisso e variabile (sono 

anche dette date intermedie di pagamento). 

o Fattore moltiplicativo: è il fattore in ragione del quale sono rivelate le cedole; 

solitamente è act/360, dove "act" sono i giorni effettivi del calendario e "360" 

sono i giorni che convenzionalmente compongono l'anno.  

o Tasso fisso di riferimento: è il tasso fisso con cui si calcola il flusso di cedole 

detto gamba fissa; il contratto deve indicare anche l'eventuale spread da 

sommare al tasso fisso di riferimento.  

o Tasso parametro variabile: è il parametro di indicizzazione rilevato alle 

scadenze di riferimento, solitamente l'Euribor a sei mesi, che serve per il 

calcolo della gamba variabile. Il contratto deve indicare anche le date in cui lo 

spread da sommare al tasso variabile deve essere rilevato.  

Poiché la posizione di entrambe le parti - il debitore del tasso fisso e il debitore 

del tasso variabile - deve essere in equilibrio finanziario al momento della stipula 

del contratto, gli IRS sono costruiti in modo tale che al momento della 

conclusione i reciproci pagamenti si equivalgano. Questo risultato si raggiunge 

eguagliando il valore attuale di tutti i pagamenti della gamba fissa con il valore 

attuale di tutti i pagamenti della gamba variabile (contratto par). Nel caso in cui il 

contratto sia non par, quindi assuma valore negativo per una delle controparti, la 

differenza attualizzata tra la gamba fissa e quella variabile viene resa nulla 

attraverso la corresponsione di una somma, l'upfront, alla data di sottoscrizione o 

di inizio del contratto. In altri termini, il contratto viene riequilibrato con un 

importo pari al valore negativo del contratto stesso. 

Quando un ente locale sottoscrive un finanziamento a tasso fisso, si assicura la 

certezza di conoscere l'importo esatto delle cedole che dovrà pagare sino alla 

scadenza del contratto, ma allo stesso tempo si espone alla possibilità di dover 

pagare un tasso superiore a quello di mercato in caso di una riduzione dei tassi. 

Un ente locale che sottoscrive un finanziamento a tasso variabile pagherà 

cedole calcolate ad ogni scadenza in base ad un tasso di riferimento, il cui valore 

dipenderà dalle variazioni del mercato. Nel caso di una diminuzione del tasso 

l'ente risparmierà; al contrario, una crescita del tasso causerebbe perdite rispetto 
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ad un contratto a tasso fisso. Ne consegue che, qualora si preveda una 

diminuzione dei tassi, può rivelarsi opportuno passare dal tasso fisso a quello 

variabile, mentre la previsione di un aumento dei tassi dovrebbe indurre a 

trasformare il tasso variabile in fisso.  

Nell'ipotesi che l'ente sottoscriva un IRS per passare da un tasso variabile ad 

uno fisso, matura un profitto nel caso in cui il tasso variabile risulti superiore alle 

aspettative, poiché contro i pagamenti a tasso fisso che è tenuto ad effettuare, 

riceverà pagamenti a tasso variabile di importo superiore a quanto previsto; nel 

caso in cui il tasso variabile scenda l'ente subirà una perdita, mentre 

l'intermediario finanziario conseguirà un profitto. 

La correttezza delle previsioni sulle future oscillazioni del mercato è di 

fondamentale importanza, sia al momento della negoziazione, sia per monitorare 

successivamente l'andamento del mercato ed eventualmente valutare la possibilità 

di modificare le condizioni contrattuali per passare da tasso fisso a tasso variabile 

o viceversa. Infatti, poiché la valutazione di un contratto derivato in un dato 

momento è data dalla differenza tra i valori attuali dei flussi di pagamenti delle 

due gambe ancora dovuti prima della conclusione del contratto,  la variazione del 

tasso variabile, rispetto ai livelli ipotizzati al momento della stipula, determina il 

profilo di rischio/rendimento del contratto.  
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2.3 Calcolo dei flussi e valore di mercato di un IRS 

 
Come anticipato nel paragrafo precedente, l'IRS è composto da una serie di 

flussi di cassa di segno opposto. La determinazione di questi flussi, per tutta la 

durata del contratto, è molto importante per valutare gli effetti prodotti 

dall'utilizzo di un IRS sull'indebitamento dell'ente. Lo scopo della valutazione è 

determinare il prezzo del contratto, che può essere riferito alla data di 

negoziazione o a qualunque momento successivo. La valutazione che ha per 

oggetto un nuovo contratto prende il nome di princing; la valutazione di un 

contratto già in essere, in un momento diverso dalla quello della conclusione, 

viene detta mark to market.  

 Come per le altre attività finanziarie, il valore di mercato di uno IRS è dato dal 

valore attuale dei flussi di cassa attesi, scontati con gi opportuni tassi di interesse. 

Il valore complessivo è dato dalla differenza tra il valore attuale dei flussi in 

entrata ed il valore attuale dei flussi in uscita.  

La gamba fissa è il flusso costituito da versamenti periodici calcolati ad un 

tasso fisso. In ogni periodo, la cedola della gamba fissa è data dal prodotto tra il 

capitale nozionale, il tasso fisso (più l'eventuale spread) e il fattore moltiplicativo. 

Il flusso di interessi fisso ! di un contratto di IRS base con nozionale costante 

è:  

                                        !! = !! ∗ ! ∗ !"#
!"#                                       (2.1) 

 

dove C è il capitale nozionale, i il tasso fisso periodale su base annua e !"#
!"#  è 

il fattore moltiplicativo.  

Alla data t, intermedia tra la data di sottoscrizione e la data finale, con t < t < 

tn, il valore attuale della gamba fissa è: 

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" = !! ∗ !(!!!! !, !!)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.2) 

!

con !(t, tk) fattore di sconto valutato in t. 



!

37!
!

Se invece il capitale a cui si riferiscono le cedole a tasso fisso è decrescente, 

cioè il contratto è di tipo amortizing, la gamba fissa è data da: 

 

                                       !!!! = !!! ∗ !! ∗ !
!"#
!"#                                       (2.3)            

 

dove !! è il debito residuo al periodo precedente sulla base del quale deve 

essere calcolata la cedola corrente. 

Il valore di mercato di questo flusso alla data t è: 

 

                                     !!!!" = ! !! ∗ !(!!!! !, !!)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.4)!!!!!

!

La gamba variabile è il flusso costituito dai versamenti periodici calcolati ad 

un tasso variabile di riferimento. In ogni periodo, la cedola della gamba fissa è 

data dal prodotto tra il capitale nozionale, il tasso variabile (più l'eventuale spread) 

e il fattore moltiplicativo. I tassi variabili da utilizzare nel calcolo non sono noti 

né alla stipula né al momento della valutazione, ma vengono ricavati ad ogni 

scadenza dalla struttura dei tassi scelta come parametro di riferimento. Per il 

calcolo della gamba variabile il mercato valuta i tassi futuri uguali ai tassi a 

termine (forward) impliciti nella struttura a pronti (spot) osservata nel mercato al 

tempo !. In altri termini, i tassi forward vengono determinati sulla base della curva 

dei tassi a pronti e sulla curva dei rendimenti futuri, assumendo che i tassi futuri 

corrispondano alle aspettative sull'evoluzione della struttura dei tassi osservata nel 

mercato alla data !. 
 La gamba variabile Jk di un IRS con capitale nozionale costante è: 

 

                                    !! = ! ∗ ! !!!! + !! ∗ !"#
!"#                             (2.5) 

 

dove ! !!!!  è il tasso su base annua rilevato in !!!! e relativo al periodo 

[!!!!,!!!] e ! è lo spread riferito all'anno.  

Il valore di mercato alla data t è: 
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                                 !! = ! ∗ ! !, !!!!, !! + !! ∗ !"#
!"#                         (2.6) 

 

dove ! !, !!!!, !!  è il tasso a termine valutato in t riferito al periodo [!!!!, !!] 

su base annua. Se ! = !!!! allora ! !!!!, !!  = ! !!!! , cioè il tasso a pronti 

coincide con il tasso di mercato.  

In un contratto di tipo amortizing, con capitale decrescente, la gamba fissa è 

data da: 

 

                               !k = !!! ∗ ! !, !!!!, !! + !! ∗ !"#!"#                      (2.7) 

 
All'interno del contratto di IRS si deve precisare la modalità di calcolo del 

fattore moltiplicativo, che esprime il periodo di tempo su cui si applica il valore 

del tasso;  il calcolo può infatti essere basato su diverse convenzioni. Al 

denominatore occorre indicare se si utilizza l'anno solare (!"#!"#) o l'anno 

commerciale (!"#!"#); al numeratore è necessario definire se i giorni da considerare 

sono quelli effettivi (quelli effettivamente trascorsi tra la data iniziale e la data 

finale) o se si considerano i giorni in base all'anno commerciale composto da mesi 

di trenta giorni !"
!"# . 

Devono, inoltre, essere concordate variabili quali la legge finanziaria da 

utilizzare per il calcolo degli interessi e i parametri utilizzati per quanto riguarda 

la data finale di decorrenza degli interessi e la data di pagamento degli stessi. 

Dalla differenza tra  il valore attuale del flusso a tasso fisso e il valore attuale 

del flusso a tasso variabile si ottiene il valore del contratto alla data in cui si è 

determinata la curva dei tassi a termine: 

 

!"#$%&!!"!!"#$%&' = !"! !"##$!!"##$ − !!"! !"##$!!"#$"%$&'  
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Tale valore al momento della conclusione dell'IRS dovrebbe essere nullo. Dal 

momento che il tasso variabile non è conoscibile e muta per tutta la durata del 

contratto, è il valore del tasso fisso a rendere uguali i due flussi. Il tasso fisso deve 

quindi essere determinato in modo tale da rendere l'eguaglianza  fra i valori attesi 

dei due flussi pari a zero. Un valore diverso da zero comporta la definizione di un 

upfront per bilanciare il contratto. Infatti, il mancato rispetto dell'eguaglianza 

renderebbe non conveniente la conclusione del contratto per una delle parti.  A 

partire dalla data di inizio del contratto il valore attuale netto non è più uguale a 

zero, ma varia in relazione all'andamento della curva dei tassi di mercato, 

generando così il profitto di un soggetto e la perdita dell'altro in alcuni periodi o 

esattamente l'opposto in altri periodi. 
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2.4 Opzioni presenti nei contratti di IRS 
 

L'ente sottoscrittore di un IRS può decidere, al momento della conclusione del 

contratto o successivamente, di contenere il rischio che si assume attraverso 

l'apposizione di un'opzione al contratto. La combinazione di un IRS con un 

opzione di tipo cap o floor consente di proteggersi dal rischio di tasso, ossia dal 

rischio di un rialzo troppo oneroso o di un ribasso troppo consistente dei tassi.  

Il costo dell'opzione è detto premio ed è pagabile al momento dell'acquisto o 

come maggiorazione dello spread (e quindi varia in base all'andamento dei tassi). 

L'opzione cap è creata per fornire protezione a chi contrae un prestito a tasso 

variabile, in quanto fissa un limite massimo all'oscillazione del tasso variabile 

verso l'alto. L'ente che acquista un'opzione cap acquisisce il diritto di ricevere il 

differenziale, solo se positivo, fra il tasso d'interesse corrente rilevato e il livello 

del tasso assunto come soglia (a compensazione del fatto che ha dovuto pagare un 

flusso rapportato ad un tasso di interesse superiore al massimo prestabilito). Se il 

tasso di mercato è inferiore al livello prestabilito l'intermediario finanziario non è 

tenuto a versare nessuna somma all'ente.   

L'opzione floor protegge dal ribasso dei tassi fissando un limite minimo 

all'oscillazione del tasso variabile. Il compratore dell'opzione acquisisce il diritto 

ad incassare, in date periodiche, la differenza (se positiva) fra il montante prodotto 

dal tasso soglia dell'opzione e quello prodotto dal tasso di mercato, entrambi 

riferiti allo stesso capitale nozionale. 

L'opzione collar è uno strumento di copertura dal rischio di tasso costituito 

dalla combinazione tra l'acquisto di un'opzione cap e la vendita di un'opzione 

floor. Il contratto collar fissa un range di variazione - delimitato in alto dal livello 

del cap e in basso dal livello del floor - entro cui potrà muoversi il tasso variabile. 

L'utilizzo di un collar è collegato alla copertura di un debito a tasso variabile e il 

suo scopo è quello di limitare le oscillazioni del costo dell'indebitamento.  

Entrambe le opzioni garantiscono al compratore il diritto ad incassare un 

importo nel caso in cui, alle date di scadenza, il tasso corrente non sia contenuto 

nell'intervallo delimitato dalle due soglie. L'importo incassato è pari al prodotto 
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fra il differenziale dei tassi alla data di rilevazione, il capite nozionale e la 

lunghezza del periodo di riferimento.   

Il tasso in un contratto collar è dato dalle seguenti relazioni: 
 
!

!!!!!!!!!!(!!!!, !!)
!!!!!! + !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!! !!!! + !!!!!!!!!!!!!!!!
!! + !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 
!"!!!!!!!!!!!!! !!!! ≤ ! !!
!"!!!!! < !! !!!! < ! !!
!"!!!!!!!!!!!!! !!!! !≥ ! !!

        (2.8)           

 
 

Flusso&del&cap&=&max −c; [ r t!!! − !s!] &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(2.9)&
&
Flusso&del&floor&=&max −!; [!! − r t!!! ] &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(2.10)&
&
dove r t!!!  è il tasso variabile di riferimento, !! e  !! sono i tassi soglia 

prestabiliti, −c e −! rappresentano i costi per l'acquisto dell'opzione cap e 

dell'opzione floor.  

Poiché l'ente che acquista un'opzione cap sostiene un costo pari a −c e ottiene 

un ricavo pari a + ! per la vendita di un'opzione floor, il contratto collar ideale è 

quello a costo zero, dove cioè i premi delle due parti di elidono reciprocamente.  
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3 IL CASO DI ACQUI TERME 
 

Nei capitoli precedenti è stato affrontato il tema della rilevanza del ricorso ai 

derivati da parte degli enti locali, sia per la grandezza quantitativa del fenomeno, 

sia per l'entità dei problemi ad esso collegati. In questo capitolo si analizza il caso 

concreto del Comune di Acqui Terme. 

 Il caso è assimilabile a quelli di molti  altri Comuni italiani in cui 

amministratori poco attenti alle finanze pubbliche, spinti dal desiderio di ridurre 

gli interessi sul debito e allettati dalla possibilità di "far cassa" (mediante 

l'upfront), hanno sottoscritto contratti derivati, che spesso hanno trasformato la 

loro posizione debitoria da tasso fisso a tasso variabile; amministratori che 

allontanandosi da una finalità di copertura, scommettevano con i soldi dei 

contribuenti, facendo loro assumere un rischio inutile e dannoso.  

La vicenda del Comune in questione riveste particolare interesse, non solo 

perchè concentra in sé tutta l'ampia gamma delle criticità riscontrabili nei suddetti 

contratti, ma perchè costituisce il primo caso di rinvio a giudizio di una banca 

italiana (Unicredit), a cui la Procura ha già sequestrato 1.253.154,00 euro ed è 

anche l’unico conosciuto in cui l’azione penale è stata innescata da un 

esposto/denuncia di un Comitato di cittadini che si sono sostituiti 

all'Amministrazione comunale. 
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3.1 La vicenda 
 

 Tra il 2001 e il 2006 il Comune di Acqui Terme ha sottoscritto 

complessivamente (comprese le rimodulazioni) otto contratti derivati con le 

banche CRT (il primo) e Unicredit (i restanti sette), di cui i primi due nella forma 

di IRS e i sei successivi nella forma di Collar swap. I contratti, collegati ad un 

indebitamento precedentemente contratto a tasso fisso, non assolvevano ad alcuna 

funzione di copertura contro un aumento dei tassi, essendo la banca ad assicurarsi 

la copertura e l'ente a scommettere su una loro riduzione. Solo due contratti  si 

prestavano a copertura, ma si trattava di una copertura meramente teorica contro il 

rischio di un aumento dei tassi a breve della zona Euro.  

La gestione "creativa" delle finanze acquesi iniziò ad allarmare alcuni cittadini 

nel 2007 quando un'inchiesta sui derivati trasmessa a Report e i dati del Sole 24 

Ore includevano Acqui Terme fra i Comuni impelagati negli swap e attestavano le 

perdite, rilevate nel 2003, a 637.558 euro. Di fronte alla reazione della 

amministrazione comunale (in particolare del sindaco e dell'assessore al bilancio) 

volta a minimizzare il problema definendo la gestione degli swap sotto controllo e 

di nessuna preoccupazione, alcuni cittadini a cui la questione pareva tutt'altro che 

sotto controllo, si organizzarono in Comitato per la difesa delle finanze pubbliche 

comunali (CO.DI.FI.CO).  

Il Comitato, fortemente preoccupato dei danni che gli swap avrebbero potuto 

causare al Comune nel futuro, ritenne necessario un accertamento della situazione 

e affidò ad una società di operatori finanziari indipendenti (Consultique) la 

valutazione tecnico-finanziaria dei prodotti. Proposero a tal fine una sottoscrizione 

pubblica ai cittadini dal nome "un caffè per la democrazia" con cui riuscirono a 

raccogliere una parte del denaro che sarebbe servito per pagare la perizia operata 

da Consultique. I risultati dell'iniziativa del Comitato (che il Comune aveva 

definito sterile, preoccupandosi di rassicurare circa la sicurezza e la bontà dei 

contratti) evidenziarono un rischio tale da generare una perdita di oltre due milioni 

di euro sui tre contratti ancora aperti e riscontrarono circa un milione di euro di 

upfront non pagato. Si delineavano inoltre molti aspetti che richiedevano il vaglio 
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della Magistratura. Fu questa la strada percorsa dal Comitato che, assistito da un 

gruppo di legali dell'AVISBAD (Associazione vittime strumenti derivati e abusi 

bancari), presentò nell'Ottobre 2008 un esposto alla Procura di Acqui Terme 

perchè indagasse sulle ipotesi di raggiro operate dalla banca verso il Comune. 

 Nel Novembre 2009, a seguito delle indagini preliminari, il giudice accolse la 

richiesta presentata dalle parti civili e dal Pm e decretò il sequestro preventivo di 

1.253.154,00 euro a tutela del Comune. 

L'amministrazione comunale aveva nel frattempo affidato a  Zucchinali & 

partners, un'azienda operante nel settore, l'incarico di analizzare e relazionare sui 

contratti sottoscritti. Tale relazione non faceva alcun cenno al mancato 

versamento degli upfront che la banca avrebbe dovuto riconoscere al Comune per 

il riequilibrio dei contratti, quando invece avrebbe dovuto essere proprio 

l'occultamento delle “commissioni implicite” (evidenziato dalla perizia della 

Consultique) lo strumento da utilizzare per annullare i contratti ed ottenere la 

restituzione dei flussi di cassa scambiati con la banca.!!!

Fallito il tentativo di trattativa con la banca, intrapreso sulla base della suddetta 

relazione, il Comune ricorreva allo strumento dell'autotutela: affermando di non 

essere in grado di capire la natura dei contratti firmati, deliberava l'annullamento 

d'ufficio dei contratti di IRS conclusi con Unicredit. In risposta all'autotutela la 

banca presentò ricorso al TAR Piemonte.  

Il ricorso venne però ritirato nel maggio 2010 a seguito di un Accordo 

Transattivo con cui il Comune e la banca definivano concordemente gli effetti 

economici e patrimoniali connessi all'estinzione dei contratti. E' lecito ritenere che 

a seguito del procedimento penale promosso dal Comitato, la banca abbia deciso, 

con tale accordo, di alleggerire la sua posizione annullando tutti i contratti. 

In particolare le parti si accordarono affinché il Comune pagasse 289.122,69 

euro come indennizzo per la chiusura degli IRS (corrispondente al saldo positivo 

prodotto a favore del Comune nel corso degli anni), anziché il MtM pari a circa 

1.800.000,00 euro, e Unicredit ritirasse il ricorso corrispondendo tutte le spese 

sostenute dall'Amministrazione in relazione al giudizio (20.000 euro, più IVA e 

Cassa Avvocati). Con questo atto le parti convenivano di rinunciare alla facoltà di 

far valere ogni diritto, pretesa o contestazione legata alle operazioni in derivati e si 
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accordavano sulla riservatezza dell'accordo, le cui informazioni non avrebbero 

potuto essere divulgate a terzi per un periodo di tre anni. Il Comune si impegnava 

a non esperire alcuna azione di natura amministrativa, civile o penale volta ad 

affermare ragioni derivanti dai contratti di IRS.  

Di fronte all'offerta di completa collaborazione da parte del Comitato, il 

Sindaco preferì dunque una transazione economica vincolata alla segretezza. Con 

questa decisione gli amministratori delle finanze pubbliche chiudevano la 

questione, rinunciando al riconoscimento dei diritti e comportandosi, più che da 

gestori, da proprietari delle finanze stesse. 

Nonostante l'esistenza dell'Accordo Transattivo, la Procura di Acqui Terme 

configurò un'illecita condotta in capo agli imputati e rinviò a giudizio un alto 

funzionario di Unicredit, per reato di truffa aggravata nei confronti del Comune 

per i sei Collar swap venduti fra il 2004 e il 2006, e la banca stessa per l'illecito 

amministrativo derivante dall'inosservanza dei modelli di organizzazione idonei a 

prevenire i reati. 

Il giudice dell'udienza preliminare riconobbe la parte lesa nella persona del 

Sindaco, il quale, pur essendo il soggetto titolato ad agire a nome della collettività,  

non solo non aveva ritenuto di dover denunciare la truffa, ma non si presentò 

neppure come parte civile all'udienza del Marzo 2012. Per sopperire a questa 

latitanza tre esponenti del CO.DI.FI.CO. decisero di costituirsi loro stessi parte 

civile per la difesa degli interessi collettivi. Il giudice accettò la loro ammissione 

al processo, riconoscendogli la possibilità di intervenire attivamente per la difesa 

degli interessi della collettività. 

Il Comitato ha invitato il Sindaco in carica a rivedere la sua posizione e a 

presentarsi alla prossima udienza che si terrà l'11 Luglio 2013. Ma, nonostante la 

banca non possa far valere nessun vincolo dell'Accordo, il Sindaco ha affermato 

di non aver intenzione di commentare la decisione del tribunale, né di costituirsi 

parte civile, poiché nel bilancio comunale non c'è traccia di derivati, avendo 

l'amministrazione fatto un atto di coraggio, durante la consiliatura precedente, che 

ha risolto la situazione (Secolo XIX, 23/11/12, "Acqui: truffato il Comune, 

Unicredit alla sbarra"). La "parziale responsabilità per la negligenza con cui tutta 

la tematica fu affrontata" che il giudice attribuisce al Comune, appare, ancora una 
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volta, evidente da queste affermazioni che dimostrano il perpetrarsi 

dell'incompetenza e l'incomprensione della natura e della pericolosità della 

materia. Il Comune decise, infatti, di sottoscrivere i contratti attirato dalla 

possibilità di ottenere liquidità sotto forma di upfront e, allontanandosi da una 

corretta gestione finanziaria, non destinò a spese per investimento né gli upfront 

né i flussi di cassa positivi maturati in suo favore, che vennero invece utilizzati 

per finanziare spese correnti. 

Il merito per l'esito positivo della vicenda va pertanto attribuito al 

CO.DI.FI.CO., il cui intervento ha consentito alle casse comunali di uscire dall' 

"affare derivati" senza subire danni.  

C'è un altro aspetto importante che merita di essere sottolineato. La storia in 

questione dimostra che l'azione di comuni cittadini che non si fermano alla verità 

ufficiale che viene loro propinata, ma che dispiegano tutte le risorse in loro 

possesso per comprendere il problema e cercare una soluzione, può far fronte 

all'inerzia dell'Amministrazione comunale e può consentire l'ottenimento di grandi 

risultati anche con controparti potenti quali le banche.  
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3.2 Elementi penalmente rilevanti 
 

A Unicredit è stato contestato l'illecito amministrativo per non aver attuato 

efficacemente un modello di gestione ed organizzazione adatto a prevenire la 

commissione dei reati che sono stati consumati da un suo funzionario e per aver 

violato gli obblighi di direzione e vigilanza sui dipendenti sottoposti, traendo in 

questo modo un profitto illecito di importo pari ad almeno 1.201.648,00 euro. 

Tenuto conto della ripetitività delle condotte delittuose e del coinvolgimento di 

numerosissimi enti pubblici, la Procura ha affermato che l'Istituto bancario sembra 

addirittura aver adottato un modus operandi deliberatamente indirizzato alla 

commissione dei reati. 

 Questo modus operandi è riscontrabile nel fatto che tutti i sei Collar swap 

stipulati fra il 2004 e il 2006 presentano gli stessi capi d'imputazione. La truffa 

aggravata di cui è accusato il funzionario di Unicredit è stata perpetrata seguendo 

la stessa procedura in tutti i contratti: mediante "artifici e raggiri" l'imputato ha 

occultato la reale natura di alcune caratteristiche, estremamente rilevanti, del 

contratto e dell'operazione in generale, di cui la controparte avrebbe dovuto poter 

assumere conoscenza. 

Nel 2001 il Comune di Acqui Terme aveva richiesto a Unicredit una 

consulenza relativa alla "Ristrutturazione del debito del comune, attraverso 

operazioni in strumenti finanziari derivati". La banca, che si proponeva come 

consulente, non dichiarò all'ente pubblico la sua contemporanea qualità di parte 

contrattuale, occultando la propria posizione in conflitto di interesse. Dapprima, 

presentandosi come consulente, consigliò e ideò le operazioni finanziarie; 

successivamente, senza mettere in concorrenza più operatori, si limitò a negoziare 

in conto proprio le operazioni consigliate. La mancata comunicazione del conflitto 

di interessi costituisce una grave violazione di precisi doveri giuridici sanciti dalla 

legge (reg. CONSOB 11522/98) e del principio di correttezza e buona fede 

contrattuale. La vendita da parte di Unicredit del proprio prodotto risulta quindi 

illegittima, non essendo stato esplicitato al Comune il ruolo di controparte 

contrattuale della banca e avendo quest'ultima dichiarato in delibera comunale di 
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agire nell'esclusivo interesse dell'ente. La scelta del Comune di chiamare a 

consulente quella che di fatto era la controparte risulta inopportuna; tuttavia, se 

l'ente fosse stato informato di tale circostanza avrebbe messo in atto 

comportamenti più prudenti nella valutazione delle informazioni e dei calcoli 

previsionali forniti dalla banca. 

Un secondo indizio della natura truffaldina dei contratti consiste 

nell'occultamento delle conseguenze dell'assunzione del ruolo di "operatore 

qualificato". La banca avrebbe ottenuto la firma del modulo relativo alla natura di 

operatore qualificato da parte del Comune senza che questo fosse stato informato 

delle tutele a cui rinunciava e senza che la condizione sussistesse realmente. Non 

erano infatti presenti figure interne all'ente dotate di esperienza e professionalità 

idonee a valutare la sottoscrizione dei contratti. L'aver privato il Comune delle 

tutele che avrebbero invece dovuto essere garantite in base alla qualificazione ad 

esso spettante comporta la violazione, da parte della banca, dei doveri degli 

operatori finanziari sulle protezioni e sulle informazioni da assicurare ai clienti 

indicate dal reg. CONSOB. Inoltre anche in presenza della suddetta dichiarazione 

la banca deve comunque agire nell'interesse del cliente con correttezza e 

trasparenza. L'applicazione generalizzata dell'art. 21 del TUF, anche agli operatori 

qualificati, è stata ribadita dalla sesta Sezione civile del Tribunale di Milano con 

la sentenza n. 3513 depositata il 23 marzo 2012 ed è accolta in giurisprudenza e 

dottrina. Le banche devono agire nell'interesse del cliente anche nelle ipotesi di 

negoziazione in contropartita diretta come con i derivati.  

Il mancato adempimento degli obblighi informativi ha riguardato anche la 

natura dei contratti stipulati, la loro funzione e i relativi profili di rischio. Gli IRS 

sottoscritti dal Comune su consiglio di Unicredit costituiscono una tipologia di 

derivati per la copertura contro il rischio di un aumento dei tassi di interesse a 

breve a fronte di un'esposizione debitoria a tasso variabile. Tuttavia, seppur 

presentati in questi termini, i contratti non adempievano a detta funzione di 

copertura. Si trattava infatti di swap con funzione speculativa o, in altri termini, di 

scommesse sull'andamento dei tassi, che causavano un aumento del rischio 

anziché un suo contenimento. Al Comune venne prospettata la possibilità di 

operare una rinegoziazione del debito (e in seguito anche dei contratti in perdita) 



!

49!
!

con l'immediato vantaggio di poter incassare l'upfront sotto forma di denaro 

liquido. Nessuna indicazione fu invece fornita in modo adeguato sull'elevato 

rischio sotteso all'operazione e sulla reale natura speculativa dei contratti. La 

legittimità della conclusione dell'operazione finanziaria in questione avrebbe 

richiesto l'adempimento di precisi obblighi di informazione sistematicamente 

disattesi da parte della banca nei confronti dell'amministrazione comunale, legati 

anche alla capacità di comprendere e valutare i rischi da parte di quest'ultima.  

Fra gli elementi contrattuali indici di truffa vi è poi l'occultamento della reale 

natura dell'upfront. La struttura contrattuale non rispettava il valore nullo che lo 

swap deve avere al momento della stipula. Poiché il valore iniziale era squilibrato 

a favore della banca, il pagamento dell'upfront avrebbe dovuto ripagare il Comune 

(la parte più svantaggiata) per il maggiore rischio che si assumeva. All'ente, 

tuttavia, l'upfront non venne presentato nella sua reale natura di somma dovuta per 

il riequilibrio delle posizioni contrattuali, ma come anticipazione sui futuri 

guadagni. Il mancato versamento dell'upfront nella misura corretta da parte della 

banca comportava in capo a quest'ultima il trattenimento di una commissione 

implicita. Le commissioni di intermediazione trattenute in questo modo 

dall'istituto bancario costituivano un illecito profitto frutto di una truffa, nella 

misura in cui la contrattazione veniva presentata a costo zero e Unicredit traeva 

dalla sola conclusione del negozio una commissione non dichiarata né conosciuta 

dal Comune. Il profitto ingiusto si è realizzato sia al momento della sottoscrizione 

di un nuovo contratto, sia durante le rinegoziazione di contratti già esistenti. Nel 

secondo caso non venivano dichiarate né le perdite del contratto precedente, né 

veniva esplicitato l'ammontare dell'upfront realmente dovuto. La mancata 

corresponsione dell'upfront, con corrispondente danno per il Comune e profitto 

per Unicredit, è avvenuta nella misura complessiva di 1.201.648,00 euro.  

Dalle gravi problematicità sopra esposte si può certamente concludere che la 

banca non abbia mai agito nell'interesse del Comune, ma che, al contrario, ogni 

sua azione sia stata finalizzata a privilegiare il proprio interesse conflittuale.  

Approfittandosi della situazione di asimmetria informativa e abusando della 

sua posizione dominante è stata gravemente inadempiente per tutta la durata 

dell'operazione, da prima della stipula fino alla chiusura dei contratti. Avendo 
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agito in costante violazione delle norme sull'intermediazione finanziaria, ha 

proposto contratti strutturalmente inidonei a soddisfare le richieste di copertura 

del cliente, ha provocato un danno di rilevante gravità e infine non ha neppure 

consentito la chiusura anticipata dei contratti che avrebbe permesso di limitare le 

perdite.  

Nel paragrafo successivo, attraverso la valutazione di uno dei contratti 

sottoscritti dal Comune, si illustrerà concretamente cosa si intende per 

occultamento della natura del contratto, dell'upfront e delle commissioni implicite. 
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3.3 Analisi di un contratto 
 

Dall'analisi dei contratti condotta da Consultique emerge che la struttura di tutti 

i sei Collar swap stipulati dal Comune di Acqui Terme (che in parte derivano da 

modificazioni dei primi due contratti di IRS) presenta in generale le stesse 

problematicità di cui si è già trattato. Pertanto, qui di seguito verrà esposta la 

valutazione di solo uno dei contratti (l'ultimo ad essere stato stipulato), ma si 

ricorda che le criticità ad esso collegate sono state riscontrate anche negli altri. 

 

3.3.1 Caratteristiche contrattuali  
 

!

Banca paga: 

Per tutta la durata del contratto    →    Tasso Fisso come specificato nella tabella 

3.3.1. 

 

Cliente paga:                         

!

Data Sottoscrizione 30/10/2006

Nominale in Ammortamento* 22.163.454,22 €

Data iniziale 30/06/2006

Scadenza 30/06/2026

Durata 20 anni

Frequenza Pagamenti Semestrale

Fattore moltiplicativo Comune ACT/360

Fattore moltiplicativo Banca 30/360

dal 30/06/2006 !
al   31/12/2007!

Se Euribor 6M < 3,70%                   ! Tasso Fisso 4,05%!
Se 3,70% ≤ Euribor 6M !<! 5,65%      ! Euribor 6M + 0,35%!
Se Euribor 6M ≥ 5,65%                   ! Tasso Fisso 6,00%!

dal 31/12/2007!
al   31/12/2011!

Se Euribor 6M < 3,30%                   ! Tasso Fisso 4,15%!
Se 3,30% ≤ Euribor 6M !<! 6,15%     ! Euribor 6M + 0,85%!
Se Euribor 6M ≥6,15%                   ! Tasso Fisso 7,00%!
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La rilevazione del tasso Euribor 6M avviene all'inizio di ogni semestre (in 

Advance) 

!

 

dal 31/12/2011 !
al   31/12/2018!

Se Euribor 6M < 3,30%                   ! Tasso Fisso 4,25%!
Se 3,30% ≤ Euribor 6M !<! 6,05%      ! Euribor 6M + 0,95%!
Se Euribor 6M ≥ 6,05%                   ! Tasso Fisso 7,00%!

dal 31/12/2018!
al   31/12/2022!

Se Euribor 6M < 3,30%                   ! Tasso Fisso 4,35%!
Se 3,30% ≤ Euribor 6M !<! 5,95%     ! Euribor 6M + 1,05%!
Se Euribor 6M ≥5,95%                   ! Tasso Fisso  7,00%!

dal 31/12/2022 !
al   30/06/2026!

Se Euribor 6M < 3,30%                   ! Tasso Fisso 4,70%!
Se 3,30% ≤ Euribor 6M !<! 5,60%      ! Euribor 6M + 1,40%!
Se Euribor 6M ≥ 5,60%                   ! Tasso Fisso 7,00%!

Scadenze
Semestrali

Nominale in
Ammortamento

Tasso Fisso
 Banca

Tasso Varibile
Comune + spread

Tasso Minimo Tasso Max

29/12/2006 € 22.163.454,22 4,26% Euribor 6M + 0,35% 4,05% 6,00%
29/06/2007 € 21.626.038,32 4,25% Euribor 6M + 0,35% 4,05% 6,00%
31/12/2007 € 21.159.188,36 4,25% Euribor 6M + 0,35% 4,05% 6,00%
30/06/2008 € 20.682.603,38 4,25% Euribor 6M + 0,85% 4,15% 7,00%
31/12/2008 € 20.196.075,61 4,26% Euribor 6M + 0,85% 4,15% 7,00%
30/06/2009 € 19.699.392,67 4,26% Euribor 6M + 0,85% 4,15% 7,00%
31/12/2009 € 19.192.337,52 4,26% Euribor 6M + 0,85% 4,15% 7,00%
30/06/2010 € 18.674.688,32 4,26% Euribor 6M + 0,85% 4,15% 7,00%
31/12/2010 € 18.166.236,57 4,26% Euribor 6M + 0,85% 4,15% 7,00%
30/06/2011 € 17.647.112,62 4,27% Euribor 6M + 0,85% 4,15% 7,00%
30/12/2011 € 17.117.086,83 4,27% Euribor 6M + 0,85% 4,15% 7,00%
29/06/2012 € 16.575.924,42 4,27% Euribor 6M + 0,95% 4,25% 7,00%
31/12/2012 € 16.024.769,58 4,27% Euribor 6M + 0,95% 4,25% 7,00%
28/06/2013 € 15.462.051,60 4,28% Euribor 6M + 0,95% 4,25% 7,00%
31/12/2013 € 14.887.522,18 4,28% Euribor 6M + 0,95% 4,25% 7,00%
30/06/2014 € 14.300.927,48 4,28% Euribor 6M + 0,95% 4,25% 7,00%
31/12/2014 € 13.702.008,06 4,29% Euribor 6M + 0,95% 4,25% 7,00%
30/06/2015 € 13.090.498,73 4,29% Euribor 6M + 0,95% 4,25% 7,00%
31/12/2015 € 12.466.128,40 4,29% Euribor 6M + 0,95% 4,25% 7,00%
30/06/2016 € 11.828.619,97 4,30% Euribor 6M + 0,95% 4,25% 7,00%
30/12/2016 € 11.207.515,43 4,31% Euribor 6M + 0,95% 4,25% 7,00%
30/06/2017 € 10.573.655,81 4,32% Euribor 6M + 0,95% 4,25% 7,00%
29/12/2017 € 9.926.775,78 4,33% Euribor 6M + 0,95% 4,25% 7,00%
29/06/2018 € 9.266.604,42 4,35% Euribor 6M + 0,95% 4,25% 7,00%
31/12/2018 € 8.593.344,37 4,37% Euribor 6M + 0,95% 4,25% 7,00%
28/06/2019 € 7.906.249,36 4,39% Euribor 6M + 1,05% 4,35% 7,00%
31/12/2019 € 7.295.511,22 4,42% Euribor 6M + 1,05% 4,35% 7,00%
30/06/2020 € 6.672.322,26 4,45% Euribor 6M + 1,05% 4,35% 7,00%
31/12/2020 € 6.137.961,83 4,48% Euribor 6M + 1,05% 4,35% 7,00%
30/06/2021 € 5.592.635,09 4,52% Euribor 6M + 1,05% 4,35% 7,00%
31/12/2021 € 5.098.646,51 4,55% Euribor 6M + 1,05% 4,35% 7,00%
30/06/2022 € 4.594.463,29 4,60% Euribor 6M + 1,05% 4,35% 7,00%
30/12/2022 € 4.157.459,74 4,65% Euribor 6M + 1,05% 4,35% 7,00%
30/06/2023 € 3.711.359,21 4,70% Euribor 6M + 1,40% 4,70% 7,00%
29/12/2023 € 3.291.649,24 4,77% Euribor 6M + 1,40% 4,70% 7,00%
28/06/2024 € 2.863.156,68 4,86% Euribor 6M + 1,40% 4,70% 7,00%
31/12/2024 € 2.582.486,54 4,91% Euribor 6M + 1,40% 4,70% 7,00%
30/06/2025 € 2.295.745,18 4,99% Euribor 6M + 1,40% 4,70% 7,00%
31/12/2025 € 2.197.347,09 4,99% Euribor 6M + 1,40% 4,70% 7,00%
30/06/2026 € 2.076.242,34 4,99% Euribor 6M + 1,40% 4,70% 7,00%

Tabella*3.3.1*

Fonte:*Consultique,*Perizia'contratti'derivati'Comune'di'Acqui'Terme*



!

53!
!

Il contratto deriva da una modifica di un precedente contratto di tipo Collar 

swap che alla data di ristrutturazione presentava un valore negativo per il Comune 

pari a 632.030 euro (tabella 3.3.2). Affinché nel nuovo contratto fosse ricostruita 

la situazione economica e finanziaria corrispondente a quella della precedente 

operazione, il valore di mercato negativo del derivato modificato sarebbe dovuto 

essere di ammontare pari al debito del precedente contratto (632.030 euro). 

Invece, al momento della sottoscrizione il contratto aveva un valore negativo per 

il Comune pari a 1.077.018,59 euro. Nonostante il mark to market si discostasse 

da quello del precedente contratto di un importo pari a 444.988,20 euro il Comune 

non ha ricevuto nessun upfront. Il mancato riconoscimento di tale importo ha 

costituito la commissione di intermediazione ("implicita") trattenuta dall'istituto 

bancario. 

 

 

Il contratto presenta una struttura molto lontana da quella di IRS Plain Vanilla. 

Il pagamento dei flussi da parte della banca è calcolato sulla base di un tasso 

predeterminato, leggermente crescente nel tempo.  

Tabella*3.3.2 

Fonte:*Consultique,*Perizia'contratti'derivati'Comune'di'Acqui'Terme*
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La struttura dei pagamenti del Comune può essere suddivisa in cinque 

sottoperiodi in cui l'ente paga flussi semestrali variabili ancorati al tasso Euribor 

6M più uno spread crescente negli anni, con un valore massimo (Cap) ed un 

valore minimo (Floor). 

L'opzione Collar prevede: un tasso massimo pari al 6,00% nel primo periodo e 

al 7,00% nei successivi; un tasso minimo pari al 4,05%, al 4,15%, al 4,25%, al 

4,35% e al 4,70% nei vari periodi. 

L'opzione Collar consente di fissare un limite massimo e uno minimo al costo 

dell'indebitamento solo nel caso in cui la controparte bancaria calcoli i suoi flussi 

sulla base di un tasso variabile. Il contratto in questione prevede, al contrario, il 

pagamento di un tasso predeterminato (leggermente crescente) per la banca.  

In caso di discesa del tasso Euribor 6M sotto il tasso soglia il Comune, essendo 

vincolato ad un tasso minimo leggermente superiore al tasso pagato dalla banca,  

può beneficiare di flussi differenziali pari al massimo allo 0,30% su base annua. 

In caso di aumento dei tassi, essendo il tasso massimo molto superiore al tasso 

pagato dalla controparte, il risulta esposto a flussi differenziali negativi 

consistenti. 

Il contratto ha in sostanza assicurato una copertura contro un aumento dei tassi 

di interesse per la banca, mentre il Comune ha "scommesso" su una loro 

riduzione. 

 

3.3.2 Analisi del payoff della struttura 

 

La struttura sbilanciata del contratto a favore della banca e l'assenza assoluta di 

copertura contro il rialzo dei tassi per il Comune appare evidente nella tabella 

3.3.3. I dati riportati si riferiscono solo al primo sottoperiodo di pagamenti, ma le 

caratteristiche principali del contratto non mutano nei periodi successivi, sicché 

l'analisi sarebbe pressoché equivalente (cambierebbero solo alcuni riferimenti ai 

tassi parametri delle due controparti). 
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Di fronte alla crescita dei tassi di interesse il Comune viene esposto a perdite 

elevate e ben maggiori rispetto ai potenziali guadagni in caso di una consistente 

riduzione dei tassi. In particolare, con riferimento ai tassi del primo periodo 

(tabella 3.3.1), il Comune ottiene un guadagno solo per valori del tasso Euribor 

6M inferiori alla soglia del Floor (3,70%), con un beneficio massimo dello 

0,203% su base annua. Le perdite in caso di aumento dei tassi di interesse 

risultano invece ben più consistenti, con un valore massimo pari a 1,747%. 

Tabella*3.3.3**
 

Fonte:*Consultique,*Perizia'contratti'derivati'Comune'di''Acqui'Terme'
I saldi fanno riferimento al nominale di partenza del piano di ammortamento e sono calcolati su 
base annua.*
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La probabilità che il Comune risultasse esposto per tutta la durata del contratto 

al pagamento dei differenziali negativi (il cui valore attuale alla data di 

sottoscrizione è all'origine del valore negativo del contratto) era elevata. Infatti, 

poiché al momento della stipulazione la curva dei tassi aveva inclinazione positiva 

(tabella 3.3.4), il tasso Euribor 6M atteso era crescente e buona parte dei tassi 

attesi rientravano nell'intervallo in cui il Comune risultava parametrato al tasso 

Euribor 6M più lo spread, quindi ad un tasso maggiore di quello corrisposto dalla 

controparte. 

!

In data 14/05/2008, dopo circa diciotto mesi dalla sua sottoscrizione, il 

contratto ha raggiunto un valore negativo stimato per il Comune pari a 

1.847.702,20 euro, senza presentare alcun tipo di copertura per l'ente, ma anzi 

generando flussi negativi. L'aumento del valore corrente del tasso Euribor 6M e 

dei tassi Forward ha determinato una maggiore distanza dal tasso predeterminato 

della banca, provocando un peggioramento della situazione del Comune. 

 

Tabella*3.3.4 

Fonte:*Consultique,*Perizia'contratti'derivati'Comune'di''Acqui'Terme*
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Al momento dell'analisi la Consultique suggerì di estinguere anticipatamente il 

contratto, anzitutto perchè non comportava nessuna copertura per il Comune. 

Inoltre non erano ancora chiare le effettive conseguenze della crisi di liquidità 

generata dal mercato dei subprimes negli Stati Uniti. Una riduzione dei tassi di 

mercato a breve nella zona Euro avrebbe consentito un apprezzamento del 

contratto a favore del Comune, mentre il loro aumento avrebbe comportato un 

ulteriore deprezzamento a danno dello stesso. Una successiva valutazione, in data 

14/09/2009, ha rilevato il verificarsi della prima ipotesi. Tuttavia a fronte di un 

apprezzamento del suddetto contratto, il ribasso dei tassi ha provocato un 

deprezzamento dell'altro contratto ancora in vita nel 2009. Di conseguenza, anche 

in presenza di un MtM positivo del contratto in questione la situazione 

complessiva del Comune è rimasta negativa e le perdite potenziali elevate. 

 

 

 

 

 

 

*Tabella*3.3.5 

Fonte:*Consultique,*Perizia'contratti'derivati'Comune'di''Acqui'Terme*
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CONSLUSIONI 

 
La vicenda appena esposta ha dimostrato come il problema dei contratti 

derivati sia caratterizzato da un'asimmetria informativa di base che consente 

l'abuso da parte di chi possiede  più informazioni. La controparte ente locale rivela 

essere, nella maggior parte dei casi, assolutamente inconsapevole circa l'idoneità 

del contratto a svolgere la funzione per la quale è stato sottoscritto e di 

conseguenza anche riguardo ai rischi che si assume. Detta idoneità costituisce, per 

altro, un utile strumento istruttorio nei giudizi sui derivati poiché l'inidoneità 

intrinseca ad assolvere la funzione per cui è stato stipulato (di copertura per gli 

enti locali) determina la nullità del contratto per carenza ovvero illiceità della 

causa del contratto.  

Attualmente il divieto per gli enti territoriali di stipulare contratti derivati (fino 

all'entrata in vigore di un apposito regolamento) ha limitato le operazioni 

finalizzate alla gestione integrata dell'attivo e del passivo.  

Da un lato si avverte il bisogno di una maggiore razionalizzazione del quadro 

normativo attraverso il recupero della funzione regolatrice del diritto. Dall'altro il 

problema sembra riguardare l'applicazione delle normative esistenti. La direttiva 

MIFID, precedentemente illustrata, impone puntuali obblighi di informazione a 

carico dell'intermediario per quanto riguarda la valutazione di adeguatezza, rischi, 

costi e opportunità dell'operazione. Tuttavia  gli obblighi e i criteri che devono 

guidare l'intermediazione finanziaria sono stati spesso disattesi. Pertanto, 

l'effettiva realizzazione di una gestione attiva dell'indebitamento non può basarsi 

solamente su una maggiore regolamentazione che codifichi nell'ordinamento la 

natura e le modalità di comunicazione delle informazioni, ma deve essere 

accompagnata da un maggior controllo sull'efficacia e sulla reale attuazione delle 

normative. 

L'intermediario non può sottrarsi al dovere di favorire la massima trasparenza e 

consapevolezza dell'operazione attraverso la fornitura di una informativa idonea, 

resa ancora più necessaria in virtù della natura pubblica degli interessi curati dagli 

enti locali. Gli enti locali non sono però esenti da responsabilità poiché hanno 
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dimostrato una negligenza generale sulla questione, avendo posto in essere, con 

scarsa prudenza e attenzione, operazioni e comportamenti pericolosi.  

L'operatività in derivati da parte degli enti locali presuppone la capacità degli 

amministratori pubblici di scegliere operazioni di ristrutturazione accorte, di 

definire obiettivi di copertura caratterizzati da una bassa propensione al rischio, di 

controllare costantemente il livello di rischio rimodulando eventualmente le 

posizioni troppo sfavorevoli. L'esperienza di numerosissimi enti locali, per altro 

molto diversi per dimensioni e mezzi, ha dimostrato l'insussistenza di tali capacità 

in capo tanto agli amministratori quanto ai dirigenti.   

Resta inoltre un problema di fondo. L'essenza pura del concetto di 

amministrazione pubblica è la cura di interessi pubblici. L'amministratore 

pubblico non dispone di risorse proprie; egli gestisce risorse della collettività e 

attraverso queste persegue l'interesse pubblico. In virtù di questa peculiarità si 

rende necessario un accurato controllo sulla gestione finanziaria degli enti locali e 

appare poco giustificato l'atteggiamento ostile alla regolamentazione pubblica e al 

divieto attualmente in vigore. Perché se è vero che, come dice A. Smith "ogni 

uomo è certamente, da ogni punto di vista, più capace e più adatto di ogni altra 

persona a prendersi cura di se stesso", lo stesso non si può affermare riguardo ad 

amministratori pubblici che, attratti dalla prospettiva di facili e consistenti 

guadagni, senza prestare adeguata attenzione alla complessità e all'opportunità 

delle loro scelte, hanno dimenticato di agire nell'interesse della res publica. 
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