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INTRODUZIONE 

 

 

Il presente lavoro è incentrato sull’evoluzione degli strumenti finanziari derivati e sulle diverse 

tipologie di questi. 

Con la globalizzazione dei mercati e lo sviluppo dell’ingegneria finanziaria si fa sempre più strada 

una rapida evoluzione dei prodotti finanziari acquistabili. Da prodotti standardizzati quali possono 

essere azioni o obbligazioni, lo sviluppo della finanza ha portato alla diffusione di strumenti derivati 

con un grado di complessità sempre crescente.  

Negli ultimi quarant’anni il mercato dei derivati ha iniziato a crescere tanto, in termini di valore 

delle attività sottostanti, fino a risultare essere molto più rilevante di quello azionario; non è dunque 

più possibile ignorare questa tipologia di asset anche in virtù delle funzioni che essi svolgono. I 

derivati nascono come strumenti di copertura dei rischi, ma presto hanno attirato l’attenzione dei 

soggetti in cerca di facili e rapidi profitti. La funzione per cui sono nati, quella di hedging, viene 

soppiantata per far posto al loro utilizzo nelle operazioni di speculazione e arbitraggio. 

Nel primo capitolo troviamo la nascita di questi strumenti, che se nell’immaginario collettivo, sono 

di recente creazione, hanno origini antichissime e danno vita ad un mercato arrivato ormai a 

generare un volume di affari globale più di 10 volte il PIL mondiale. 

Nel secondo e terzo capitolo possiamo invece capire cosa sono realmente questi strumenti finanziari 

derivati, come si è passati dalla pura copertura di rischi, la loro natura nobile, ad un natura 

speculativa.  

L’estrema versatilità che li contraddistingue consente di realizzare innumerevoli tipologie di 

contratti e verranno proposte le più importanti negoziate sulle principali piazze finanziarie e sui 
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mercati over the counter (non regolamentati) più liquidi, vale a dire futures, forward, options e 

swap, evidenziandone le singole caratteristiche.
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CAPITOLO I 

DALLA COMPARSA DELLE PRIME FORME DI DERIVATI AD OGGI 

 

Sommario: 1.1. Le origini. 1.2. Lo sviluppo di un’economia globale: esigenza di 

regolamentazione. 1.3. Nei nostri giorni 

 

 

1.1.   Le origini 

Sotto il profilo storico i derivati hanno origini molto lontane. Infatti già in epoca medievale e 

rinascimentale si potevano trovare queste tipologie di contratti in formule molto semplici e 

rudimentali, ma alcuni studiosi identificano addirittura l’origine di questi strumenti in ere davvero 

remote. 

La dottrina statunitense identifica il primo contratto su derivati nella Bibbia, 1700 anni prima di 

Cristo1. Secondo questa ricostruzione Giacobbe concluse con Lebano, il padre della sposa, quella 

che può essere definita la prima “opzione” dei tempi antichi, infatti i due si accordarono in maniera 

tale che a Giacobbe sarebbe spettata la facoltà, e non l’obbligo, di sposare Rachele, se avesse 

prestato sette anni di lavoro per quest’ultimo. In realtà poi Labano non tenne fede al patto, tant’è 

che si può parlare non solo della prima rudimentale forma di opzione, ma simultaneamente del 

primo caso di default su derivato. 

In età moderna, intorno al XVII, inizia una vera e propria diffusione di derivati: il primo mercato 

può essere considerato il Royal Exchange di Londra che permetteva l’accesso alle negoziazioni dei 

contratti forward, mentre per i contratti futures la prima sede identificabile fu il mercato del riso. 

Anche la “Mania dei tulipani olandesi”2, come fu ribattezzata la prima bolla speculativa della storia, 

intreccia le sue dinamiche con quella dei contratti futures, durante la quale il bulbo del tulipano, 

                                                 
1 Marco Notari, Derivati finanziari. Il mercato dei derivati e i contratti più diffusi, 2017 
2 Pavord A., The Tulip, 1999. 
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eletto a status symbol dei ceti abbienti, veniva scambiato a prezzi sei volte superiori al reddito 

medio dei Paesi Bassi.  Sempre nello stesso periodo, grazie all’interesse di un gruppo di cittadini 

facoltosi di coprire gli investimenti sostenuti nelle spedizioni delle Compagnie delle Indie, sulla 

borsa di Amsterdam venivano già negoziate forme più complesse di futures e options. 

Il sistema dei derivati non tardò a diffondersi e a prestarsi a diversi casi di frodi e abusi: infatti i 

meccanismi dei contratti negoziati ad Amsterdam furono oggetto di denunce da parte dello scrittore 

ed economista Josè Penso de la Vega, mentre a Londra nel 17733 a seguito di uno scandalo 

finanziario fu vietata la contrattazione di futures e options nella borsa fino al 1860. Divieto che 

anticipava molti contenuti del divieto di contrarre operazioni su derivati previsto per gli Enti locali 

italiani4. 

 

 

1.2.   Lo sviluppo di un’economia globale: esigenza di regolamentazione  

I derivati erano destinati ad un ruolo sempre più importante nel sistema economico, ma occorre 

attendere molto tempo prima di assistere alla loro diffusione e successiva consacrazione nei mercati 

finanziari mondiali.  Fondamentale fu l’evoluzione non solo degli aspetti qualitativi e quantitativi 

dei contratti stessi, ma anche, e soprattutto, la parallela costruzione di un apparato di norme che 

garantisse l’efficienza dei mercati, facendo leva su aspetti fondamentali quali la sicurezza e la 

garanzia dell’effettività dei contratti. 

La definitiva consacrazione dei derivati come veri e proprio contratti di natura finanziaria si ebbe 

agli inizi degli anni Settanta del secolo scorso in corrispondenza di una serie di eventi e circostanze 

che hanno minato e destabilizzato profondamente il sistema economico globale. Questi accadimenti 

sono riconducibili in primo luogo allo shock petrolifero, ovvero un sensibile innalzamento dei 

                                                 
3 Barnand’s Act 
4 Art.62 del d.lgs 25 giugno 2008- Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e 
degli enti locali- (www.gazzettaufficiale.it)  
 

http://www.gazzettaufficiale.it/
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prezzi del petrolio che ha creato un effetto domino determinando un aumento generalizzato dei 

prezzi, con tassi di inflazione a due cifre ed un incremento indiscriminato dei tassi di interesse. I 

meccanismi innescati dalla crisi hanno coinvolto il sistema produttivo, causando una crescita nel 

livello dei prezzi di tutti i fattori della produzione, denaro compreso5.  

La situazione già precaria è stata aggravata dalla caduta degli accordi di Bretton Woods che, prima 

del 1971, prevedevano la presenza di tassi di cambio fissi tra i paesi partecipanti per passare ad un 

regime di cambi flessibili. L’oscillazione dei tassi di cambio introdotta nel periodo citato ha 

contribuito ad aggravare ulteriormente la posizione delle imprese, soprattutto di quelle con rapporti 

commerciali internazionali.  

Questa manovra sui tassi di cambio allentava la speculazione sul debito del Stati Uniti, sotto 

pressione per l’andamento dei tassi d’interesse e d’inflazione e, vista la manifesta impossibilità di 

convertire in oro tutti i dollari in circolazione alla base della decisione della Casa Bianca, dei tassi 

di cambio, e spingeva al ricorso massiccio a strumenti di protezione come i contratti derivati.  

 

 

1.3.   Nei nostri giorni 

Il vero boom dei prodotti derivati si ebbe negli anni ’70. Nel giro di nemmeno 10 anni era possibile 

negoziare derivati subordinati a qualsiasi prodotto in circolazione. In questi anni si svilupparono 

parallelamente due tipologie di contratti: i primi standardizzati regolamentati, con camere di 

compensazione6 e un rischio di controparte “contenuto”, i secondi, i cosiddetti Over the Counter, 

lasciati alla libera contrattazione tra le parti. 

Negli anni successivi si susseguirono varie crisi finanziarie dovute all’utilizzo eccessivo e 

incontrollato dei prodotti derivati. Le più eclatanti hanno portato al fallimento di alcune società 

                                                 
5 A. Manelli, R. Pace, Finanza di impresa, analisi e metodi, ottobre 2009.  
6 Meccanismo che consente alle controparti di uno scambio tramite contratti derivati, di ridurre al minimo il rischio di 
controparte, i soggetti sono infatti obbligati a “impegnare” una somma di denaro variabile che garantisce la solvibilità 
futura. 
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considerate solide, “too big to fail”, come la Barings Bank nel 19957, la società energetica Enron 

nel 2001 e la bancarotta della banca d’affari Lehman Brothers del 2008. Tutte queste crisi che nel 

corso dei decenni sono avvenute hanno come comune denominatore, non propriamente lo strumento 

derivato in senso stretto, ma l’utilizzo incontrollato, in alcuni casi addirittura fraudolento, che si fa 

di questi sempre più complessi strumenti finanziari. 

Nonostante gli scandali finanziari della New Economy, oggi il mercato dei derivati è costante punto 

di riferimento dell’economia globale.  

In un sistema finanziario come quello odierno, i derivati contribuiscono ad elevare il livello di 

efficienza, contribuendo a ridurre i costi di transazione, e a formare i prezzi che incorporano 

prontamente le informazioni circa l’andamento dell’economia8. È soprattutto attraverso l’analisi 

della dinamica di futures e options che sono elaborate le previsioni di breve e medio periodo 

sull’andamento dei prezzi di un bene, di un settore economico o dell’economia di un Paese. E ciò 

perché chi negozia grandi volumi di denaro su questi mercati è visto come depositario di 

informazioni privilegiate e dunque in grado di anticipare quello che potrebbe diventare il trend del 

mercato stesso.  

Se nel corso degli anni c’è stato un rallentamento nel mercato dei derivati, nei tempi recenti questo 

viaggi a grandi ritmi e il valore stimato di questi strumenti finanziari è ben 10 volte il PIL mondiale. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 N. W. Leeson, E. Whitley, Rogue Trader: How I Brought down Barings Bank and Shook the Financial World, in Little 
Boston, 1996. 
8 F. M. Frasca – Indagine conoscitiva sulle problematiche relative alla diffusione di strumenti finanziari derivati- 
Camera dei Deputati, audizione informale VI Commissione Finanza, 16 dicembre 2004. 
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CAPITOLO II 

DERIVATI FINANZIARI 

 

Sommario: 2.1. Nozione. 2.2. Hedging, arbitraggio, speculazione. 2.3. Il mercato di 

riferimento 

 

 

2.1.   Nozione 

Gli strumenti finanziari derivati, come si può dedurre dal nome, non sono strumenti finanziari con 

un loro valore intrinseco, ma sono contratti il cui valore e/o rendimento dipendono dal valore o dal 

rendimento di altre attività definite sottostanti (underlying assett), che possono assumere la natura di 

attività reale (commodities derivates) o attività finanziaria, quindi parliamo di financial derivates 

(azioni, obbligazioni, valute, indici di borsa, tassi di interesse e così via)9. 

I derivati si basano quindi su previsioni, o meglio su aspettative che i vari operatori si fanno sulle 

attività sottostanti. Il contratto non si concentra sul valore del bene scambiato tramite i derivati, ma 

il valore del derivato è dato dal differenziale a scadenza tra il valore del bene sottostante e 

l’aspettativa che il soggetto che ha acquistato tale strumento finanziario aveva al momento della 

stipula del contratto10.  

Nella legge italiana non è presente un’enunciazione chiara e concisa su cosa siano da considerarsi 

effettivamente strumenti derivati; il Testo Unico della Finanza (TUF) si limita ad elencare gli 

strumenti derivati e catalogarli sotto la categoria “strumenti finanziari”, sottocategoria dei “prodotti 

finanziari”11. Qualche passo avanti lo fa Banca d’Italia individuandoli come “i contratti che 

insistono su elementi di altri schemi negoziali, quali titoli, valute, tassi di interesse, tassi di cambio, 

                                                 
9 Capparelli F., I Derivati, 2001 
10 Girino E. - Natura e funzioni della disciplina dei servizi di investimento e qualificazione degli strumenti derivati nella 
giurisprudenza italiana - Banca borsa titoli di credito, 2011 
11 Dlg n. 58 del 24 febbraio 1998, Art. 1. c.2 
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indici di borsa, ecc. Il loro valore ‘deriva’ da quello degli elementi sottostanti.” Le principali 

tipologie di contratti derivati presenti sul mercato sono: i futures, i forward, le options e gli swap. 

Come visto nel capitolo 1 i derivati nascono con la duplice finalità di copertura dei rischi e 

stabilizzazione dei prezzi, ma hanno però una forte connotazione speculativa, infatti, un numero 

sempre maggiore di contratti derivati conclusi dagli operatori non sono finalizzati ad offrire una 

tutela da determinate tipologie di rischio piuttosto ad ottenere un profitto dall’andamento al rialzo o 

al ribasso delle variabili di riferimento. Quindi i prodotti derivati oggi sono utilizzati principalmente 

per tre finalità: 

 ridurre il rischio finanziario di un portafoglio preesistente (finalità di copertura o di 

hedging); 

 esporsi al rischio al fine di conseguire un profitto (finalità speculativa); 

 sfruttare un momentaneo disallineamento tra l’andamento del prezzo del derivato e quello 

del sottostante, vendendo lo strumento sopravvalutato e acquistando quello sottovalutato 

cogliendo così eventuali differenze di valorizzazione (finalità di arbitraggio). 

L’estrema versatilità degli strumenti derivati consente di realizzare innumerevoli tipologie di 

contratti, ma occorre tenere ben presente che laddove la realtà dei fatti non confermi le previsione 

formulate, quindi venissero disattese le aspettative alla base della costruzione del derivato, si 

potrebbe andare incontro a grandi perdite. 
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2.2.   Hedging, speculazione, arbitraggio  

 2.2.1. Hedging 

L’hedging consiste nel fare operazioni di copertura dai rischi correlati ad una posizione aperta su un 

altro investimento. Il contratto in tal caso è stipulato da uno o da entrambi i contraenti 

(evidentemente con previsioni opposte) con lo sperato obiettivo di controllo di un evento futuro ed 

incerto quale l’oscillazione del valore di una grandezza economica o di un bene. La ragione di tali 

contratti si individua nella possibilità di negoziare l’alea del negozio sottostante mediante il 

perfezionamento di un ulteriore contratto, il derivato, appunto, con un alea che, evidentemente, si 

opponga a quella del negozio sottostante12. 

Nella specie, il notevole grado di correlazione tecnica di tali derivati con le operazioni coperte 

permetterebbe di limitare, se non elidere, determinate figure di rischio, realizzando, così, effetti 

economico-finanziari speculari rispetto alle operazioni sottoposte al rischio che si intende coprire. 

In altri termini, i derivati di “copertura” perseguono l’intento di neutralizzare gli esiti negativi di 

sfavorevoli oscillazioni di valore di alcune variabili finanziarie. Ciò attraverso la conclusione sul 

mercato a termine di operazioni di segno opposto rispetto a quelle effettuate sul mercato a pronti e, 

quindi, la compensazione delle perdite sul mercato a pronti con gli utili del mercato a termine13: gli 

utili maturati sul derivato di copertura sarebbero finalizzati a neutralizzare le perdite sulla posta 

coperta, e, le eventuali oscillazioni favorevoli dell'operazione coperta sarebbero bilanciate dalle 

perdite sul derivato di copertura. Una posizione globale tendenzialmente equilibrata che, dunque, 

differisce dalle operazioni di copertura mediante derivati asimmetrici le quali, invece, offrono 

protezione senza escludere il conseguimento di utili grazie a movimenti favorevoli della variabile di 

rischio, seppur sostenendo un costo iniziale consistente nel premio dell’opzione. 

 

                                                 
12 F. Vitelli, Contratti derivati e tutela dell’acquirente, 2013 
13 C. Marcon, Gli strumenti finanziari in bilancio secondo l’ifrs 9, 2020. 
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2.2.2. Speculazione 

Per speculazione finanziaria si intende l’atto di condurre un’operazione o una transazione di 

mercato che ha il potenziale sia di generare sostanziali profitti, sia di causare gravi perdite. In 

un’operazione speculativa di questo tipo, il soggetto ritiene che i potenziali guadagni siano più che 

sufficienti a giustificare il rischio di perdite. Qualsiasi investitore che effettua operazioni 

speculative è probabilmente desideroso di assistere alle rapide fluttuazioni di mercato di un asset 

che viene acquistato o venduto.  

Nella speculazione, a differenza di altre attività di investimento basate sul valore atteso, le 

aspettative non vengono formulate con stime statistiche, ma si basano su previsioni soggettive sul 

futuro andamento della variabile: gli operatori che formulano aspettative al rialzo infatti sono 

definiti rialzisti ed attuano strategie di acquisto assumendo quella che in gergo viene definita una 

long position; gli operatori che prevedono invece una riduzione vengono definiti ribassisti e 

pongono in essere contratti di vendita assumendo una short position.  

Speculando al rialzo sul prezzo di un bene, l’operatore rischia una quantità limitata di capitale, cioè 

quello impiegato per acquistare il bene da rivendere; mentre il ribassista rischia quello che dovrà 

versare per acquistare l’attività in futuro per adempiere agli obblighi contrattuali. Lo speculatore al 

rialzo potrà guadagnare una quantità indeterminata di denaro in futuro rivendendo l’attività su cui 

sta operando, mentre quello al ribasso può, al massimo, guadagnare il prezzo cui si è impegnato a 

venderla in futuro nel caso il suo prezzo sia zero.  

Ai fini del funzionamento del mercato degli strumenti derivati il ruolo degli speculatori è tanto 

negativo quanto necessario. Essi consentono di supplire alla carenza di un adeguato numero di 

soggetti con opposte esigenze di copertura14. 

 

 

                                                 
14 A. Perrone, La riduzione del rischio di credito negli strumenti finanziari derivati, 1999. 

https://www.avatrade.it/education/online-trading-strategies/risk-management-strategies
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2.2.3. Arbitraggio 

Con il termine arbitraggio si intende indicare un'operazione che consente di ottenere un profitto 

certo, senza che il soggetto che la mette in essere corra alcun rischio15. Consiste nell’acquisto o 

vendita di uno strumento finanziario o non finanziario, cioè commodity, e in una contemporanea 

operazione di segno opposto sullo stesso strumento negoziato su un mercato diverso dal precedente, 

oppure su uno strumento diverso ma perfettamente sostituibile e avente identico sottostante. Questa 

operazione può generare profitto soltanto in un caso, cioè, quando esiste un differenziale di prezzo, 

determinato da asimmetrie informative o di tipo normativo, tra i due strumenti identici. 

Esso si differenzia dalla speculazione in quanto pur essendo a scopo di lucro, si attua prendendo in 

considerazione le differenze di prezzo su mercati differenti. Al contrario la speculazione pur 

operando ugualmente sulle differenze di prezzo di uno stesso bene, si orienta sullo stesso 

mercato sfruttando tempi differenti. 

Se quindi la speculazione è comunque volta al lucro ma “gioca” sul fattore tempo ovvero sulla 

vendita successiva all’acquisto o viceversa, l’arbitraggio sfrutta il fattore spazio, ovvero attua 

acquisto e vendita su due mercati differenti16. 

In conclusione, si può delineare un legame tra le rappresentate funzioni di copertura, speculazione e 

arbitraggio. La crescente volatilità delle variabili finanziarie porta con sé l’aumento della domanda 

di copertura che stimola così, da un lato, le azioni di tipo speculativo e, dall’altro, le opportunità per 

gli arbitraggisti di intervenire per correggere le momentanee inefficienze del mercato17. 

 

 

 

 

                                                 
15 www.borsaitaliana.it  
16 www.economiafinanzaonline.it  
17 P. Pia, Il mercato azionario italiano, 1997. 

http://www.borsaitaliana.it/
http://www.economiafinanzaonline.it/
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2.3.   Il mercato di riferimento  

Gli strumenti derivati in base alle loro caratteristiche posso essere negoziati in due principali 

mercati di riferimento:  

 mercato organizzato e regolamentato, exchange traded derivatives; 

 mercato non regolamentato, over the counter derivatives.  

 

2.3.1. Mercati regolamentati e Clearing House 

I mercati regolamentati sono luoghi di scambio di contratti e strumenti finanziati, compresi, appunto 

i derivati, sottoposti a regole e controlli ben definiti18. I contratti hanno caratteristiche standard e 

non possono essere modificati dalle controparti e questo comporta numerosi vantaggi, in primis 

viene mitigato il rischio di controparte. 

In Italia, il mercato regolamentato per eccellenza è rappresentato dalla Borsa valori, gestito dalla 

Borsa Italiana spa dove esiste un controllo esercitato su più fronti da diverse istituzioni: la Consob 

che garantisce il rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nelle negoziazioni; la Banca 

d’Italia che opera un controllo sugli intermediari finanziari e sulla loro solvibilità; e la Borsa 

Italiana spa che provvede all’emanazione dei regolamenti necessari a fornire regole di condotta 

adeguate per tutti gli operatori. 

L’accesso ai mercati regolamentati è consentito solo ad operatori autorizzati che possono assumere 

il ruolo di broker o dealer. I broker sono soggetti che si limitano a favorire l’incontro tra le parti, i 

dealer invece si pongono come controparte diretta nelle contrattazioni.  

Il primo segmento di borsa dedicato ai derivati è stato il MIF (mercato italiano dei future) che poi 

Borsa Italiana spa ha acquisito totalmente per la costruzione di un polo unico dedicato alla 

contrattazione dei derivati, creando nel 1994 l’IDEM (Italian DErivatives Market), cioè il mercato 

italiano dei derivati. Questo mercato opera attraverso un meccanismo di contrattazione continuo su 

                                                 
18 A. Manelli, R. Pace, Finanza di impresa, analisi e metodi, 2009 
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base telematica e la sua attività è incentrata sulla figura della Cassa di Compensazione e Garanzia, 

ovvero la cosiddetta Clearing House. Esso è un organo di mercato che assume il ruolo di 

controparte automatica e speculare (venditrice nei confronti dell'acquirente originario e acquirente 

nei confronti del venditore originario) di tutti i contratti stipulati in un mercato, al fine di limitare il 

rischio di inadempimento delle transazioni.  

Con l’ausilio di tale strumento viene generato uno sdoppiamento del contratto in oggetto, in quanto 

da un lato è possibile vedere come parti interessate il soggetto venditore e la camera di 

compensazione, dall’altro avremo come controparti, l’acquirente e la camera di compensazione, 

consentendo agli operatori di non avere nessun contatto diretto e cerca di eliminare o quantomeno 

minimizzare il rischio di insolvenza presente in tutti i contratti di compravendita per tutelare i 

singoli investitori e di conseguenza l’intero sistema negoziale. 

La garanzia del buon fine delle transazioni è assicurata da due strumenti:  

 la limitazione e la selezione dei soggetti ammessi al mercato e, quindi, ad avere rapporti con 

la clearing house; 

 la raccolta e la gestione dei margini di garanzia versati dai soggetti ammessi al mercato19. 

I margini di garanzia sono calcolati in percentuale sul valore nominale del contratto, dove è 

possibile attingere in caso di insolvenza di una delle parti per risarcire l’altra. La percentuale da 

applicare al valore del contratto ai fini della determinazione del margine non è stabilita in misura 

fissa, ma varia di volta in volta in considerazione del rischio associato alle singole posizioni 

detenute in strumenti derivati20. Qualora nel corso della durata del contratto si manifestasse una 

posizione a rischio da parte di un operatore, la Cassa può, chiedere al soggetto di integrare il 

margine iniziale con un versamento aggiuntivo, chiamato margine di mantenimento. 

La presenza di una controparte centrale permette di sfruttare notevoli vantaggi in termini di 

coerenza e ordine in cui vengono effettuate le transazioni, evitando situazioni di difficile e 

                                                 
19 https://www.borsaitaliana.it/borsa/glossario/clearing-house.html  
20 E. Agliardi, R. Agliardi, Mercati finanziari. Analisi stocastica delle opzioni, 2001. 

https://www.borsaitaliana.it/borsa/glossario/clearing-house.html
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disordinata comprensione. La Clearing House, inserendosi tra le controparti in essere, permette di 

beneficiare di maggior trasparenza nelle transazioni, al fine di individuare i prezzi e le metriche di 

mercato, gestire correttamente il rischio ex-ante e quello ex-post attraverso attività di marking to 

market giornaliero di posizioni cleared, e in ultima analisi ricopre un fondamentale ruolo di 

neutralità in qualsiasi tipo di transazione.  

Con il marking to market, nel momento in cui le parti si rivolgono alla Cassa per la stipula del 

contratto questa apre una posizione intestata a ciascun contraente, posizione che verrà aggiornata 

con frequenza quotidiana in base all’andamento del prezzo dell’attività sottostante facendo 

emergere di volta in volta posizioni a debito o a credito dei soggetti coinvolti; alla scadenza del 

contratto la Cassa si limita a definire il saldo delle posizioni evidenziando il soggetto debitore, sia 

esso l’acquirente o il venditore, e l’entità del debito in essere, così che il debitore dovrà versare la 

somma richiesta al netto del margine di garanzia e dell’eventuale margine di mantenimento. 

 Il risultato di questo tipo di operazioni è sicuramente quello di rendere il processo di negoziazione 

più snello e meno complesso, in un contesto in cui la controparte centrale riesca effettivamente a 

garantire gli obblighi contrattuali in essere stipulati tra le due controparti. 

Il fatto che la Cassa, ai fini del corretto adempimento dei propri compiti, diventi controparte 

automatica all’interno delle transazioni permette loro di limitare in sostanza il rischio di mercato. 

Tale beneficio, tuttavia, viene compensato dal notevole rischio di inadempimento che la Clearing 

House deve fronteggiare nel normale svolgimento delle sue mansioni, dove risulta fortemente 

esposta nel momento in cui una delle due controparti cessi di rispettare i propri obblighi 

contrattuali. Per queste motivazioni, è di fondamentale importanza, ai fini della stabilità dei mercati 

finanziari, che la Clearing House svolga il proprio compito adeguatamente nel rispetto della 

gestione dei rischi a cui è esposta. Questi stessi rischi, come quello di credito di controparte, sono 

stati i principali attori in negativo della crisi finanziaria del 2007-2009, in cui la mancanza di 

trasparenza circa le posizioni bilaterali della controparte, associata ad una carenza di garanzie 
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presentate, è sfociata drasticamente con effetti dannosi anche sulla liquidità del mercato, portando al 

collasso istituzioni finanziarie di rilievo. 

Un altro elemento di rilevanza rintracciabile nel mercato ufficiale dei derivati è la standardizzazione 

dei contratti, ovvero la presenza di contratti predisposti e definiti in ogni elemento, senza possibilità 

da parte dei contraenti di operare alcuna modifica nel contenuto degli stessi. Il requisito della 

standardizzazione, necessario per assicurare la corretta e fluida funzionalità del mercato, limita 

fortemente la discrezionalità degli investitori, i quali possono rivolgersi esclusivamente a pacchetti 

già confezionati, privi di qualsiasi elemento di personalizzazione. Si tratta di uno degli aspetti che, 

contribuiscono allo sviluppo dei mercati over the counter21.  

In una prospettiva prettamente economica, la standardizzazione ha difatti accelerato e semplificato 

le negoziazioni, consentendo così di incrementare la liquidità del mercato (laddove per liquidità 

deve intendersi la maggiore probabilità di incontrare una controparte22) e di ridurre i costi 

complessivi dell’operazione; inoltre, gli scambi si concentrano in un unico luogo, venendo in tal 

modo garantita la trasparenza della negoziazione23. 

Nel mercato italiano dei derivato è possibile acquistare o vendere: 

 future su indici di Borsa; 

 future su titoli azionari; 

 opzioni su indici di Borsa; 

 opzioni su titoli azionari. 

 

 

 

 

                                                 
21 A. Manelli, R. Pace, Finanza di impresa, Analisi e metodi, 2009. 
22 L. Valle, Contratti futures, 1996. 
23 L. Cappellina, I futures: copertura del rischio finanziario e strumento spuculativo. 
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2.3.2. Mercati over the counter 

I contratti derivati negoziati fuori dai mercati regolamentati (cosiddetti over the counter24) si 

distinguono da quelli uniformi o standardizzati in quanto sono il risultato della mera autonomia 

pattizia (art. 1322 c.c.), non vincolata all’osservanza di alcuno schema predefinito25. 

Da tale ultima circostanza discende che i profili più rilevanti delle contrattazioni aventi ad oggetto i 

derivati finanziari, in particolare, l’ammontare delle prestazioni, i termini e i meccanismi negoziali, 

sono rimessi alla libertà contrattuale dei singoli contraenti. Ciò consente alle parti di costruire in 

modo più aderente alle rispettive esigenze il contenuto del contratto26; tuttavia, sotto un altro punto 

di vista, risulterà assai problematico individuare nel mercato soggetti portatori di interessi omogenei 

ma diametralmente opposti, che consentano di addivenire alla conclusione di un contratto 

derivato27. 

Il mercato dei derivati over the counter non si sostituisce, né si situa in subordine rispetto a quello 

dei derivati uniformi, bensì si pone con quest’ultimo in un rapporto di complementarietà28: gli 

operatori, pertanto, potranno scegliere se concludere un contratto all’interno del mercato 

regolamentato, con tutte le garanzie in questo contemplate (in primis, l’accesso al sistema della 

Cassa di compensazione e garanzia), oppure al suo esterno, aspirando sicuramente a profitti 

maggiori ma esponendosi al contempo a rischi più elevati29. E’ proprio la maggior appetibilità 

economica dei derivati over the counter a costituire il principale motivo del loro successo. 

                                                 
24 La maggior parte dei derivati presenti sui mercati internazionali appartengono a questa categoria, assumendo un 
ruolo di primo piano nella maggior parte delle economie occidentali. S. BO – C. VECCHIO, Il rischio giuridico dei 
prodotti derivati. 
25 E. GIRINO, I contratti derivati, 2001. 
26 S. Bo, C. Vecchio, Il rischio giuridico dei prodotti derivati. La contrattualistica, i casi di insolvenza, le garanzie, alcune 
esperienza straniere, 1997. 
27 L. Valle, Contratti futures, 1996. 
28 G. Galasso, Options e contratti derivati. Contratto e impresa, 1999. 
29 E. Girino, I contratti derivati, 2001.  
In particolare, l’autore individua varie tipologie di rischio, tra i quali, oltre a quello di insolvenza, meritano di essere 
menzionati quello “di liquidità” (temporanea indisponibilità delle somme) e “di mercato”, “sistemico” (pericolo che 
inadempimenti di massa comportino altri inadempimenti “a catena”) e “sovrano” (o “del fortuito”). 
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I mercati non regolamentati essendo privi di qualsiasi controllo e regolamentazione, non ha garanzie 

per gli operatori, il vantaggio è connesso invece all’elevata flessibilità riscontrabile al suo interno, 

sia, come detto in precedenza, in termini di autonomia contrattuale, ma anche sotto il profilo di 

accesso da parte degli operatori che manifestano un bisogno finanziario da soddisfare.  

Da un punto di vista strettamente operativo, il mercato over the counter si realizza attraverso la 

volontà espressa da un ipotetico venditore o compratore che, stante l’assenza di un sistema continuo 

di contrattazioni che garantisce l’immediato incontro tra la domanda e l’offerta, si rivolge a un 

operatore specializzato, rappresentato nello specifico da una banca, che pertanto assume la veste di 

controparte nell’operazione30. 

La quantità di contratti scambiati over the counter è quasi sette volte maggiore rispetto ai derivati 

scambiati nei mercati regolamentati, e possiamo trovare contratti swap, forward ed alcuni tipi di 

opzioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 A. Manelli, R. Pace, Finanza di impresa. Analisi e metodi, 2009. 
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CAPITOLO 3   

I CONTRATTI PIU’ DIFFUSI 

 

Sommario: 3.1. Le principali categorie. 3.2. I contratti a termine. 3.3. I futures. 3.4. I 

forward. 3.5. Le opzioni. 3.6. Gli swap 

 

 

3.1.   Le principali categorie 

I derivati sono nati per permettere di tutelarsi dai rischi correlati all’attività economica, e al rischio 

di cambio e dalle oscillazioni dei prezzi delle materie prime e dei tassi d’interesse, il loro utilizzo si 

è gradualmente esteso ad altre aree di rischio, come quello di credito, con il conseguente proliferare 

di tante formule contrattuali molto spesso differenti dai più noti strumenti.  

Tra i tanti contratti creati fino ad oggi le principali categorie sono: 

  futures: 

o stock index future; 

o interest rate future; 

o currency future. 

 forward, molto simili concettualmente ai futures, ma differiscono principalmente per il 

luogo di scambio: 

o forward rate agreements 

 opzioni o options: 

o currency option; 

o opzioni sui tassi di interesse 

 swap: 

o interest rate swap; 

o currency swap. 
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3.2.   I contratti a termine 

In generale i contratti a termine sono una tipologia di strumenti finanziari derivati particolarmente 

semplice, che si suddividono principalmente in due categorie per il mercato di riferimento in cui 

vengono scambiate: i forward e i futures. 

Il contratto a termine è un accordo tra due soggetti per la consegna di una determinata quantità di un 

certo sottostante a un prezzo (prezzo di consegna) e a una data (data di scadenza o maturity date), 

prefissati31. Il sottostante può essere rappresentato da attività finanziarie, come azioni, obbligazioni, 

valute e strumenti finanziari derivati, o da attività reali come petrolio, oro, grano, ecc.  

L’acquirente del contratto a termine, colui che si impegna alla scadenza a corrispondere il prezzo di 

consegna per ricevere il sottostante, apre una posizione lunga (long position), mentre il venditore, 

cioè colui che si impegna alla scadenza a consegnare il sottostante per ricevere il prezzo di 

consegna, apre una posizione corta (short position). 

Questa tipologia di contratti sono strutturati in modo che al momento della loro conclusione, le due 

prestazioni siano equivalenti, questo perché il prezzo di consegna, cioè quello stabilito dal contratto, 

è pari al prezzo al termine. Quest’ultimo è uguale al prezzo corrente del sottostante, cioè prezzo a 

pronti, maggiorato del valore finanziario del tempo che intercorre tra la data di stipula e la data di 

scadenza, se le prestazioni sono equivalenti, al momento della conclusione del contratto non c’è lo 

scambio tra le parti di alcuna prestazione compensativa; se inizialmente il prezzo a termine e a 

pronti coincidono, successivamente, durante la vita del contratto, si modificherà in relazione dei 

movimenti del prezzo corrente che il sottostante assume.  

Le variazioni del valore del sottostante determinano il profilo di rischio/rendimento di un contratto a 

termine. Per l’acquirente, vale a dire colui che deve comprare un certo bene ad una certa data e ad 

un prezzo già fissato nel contratto, il rischio è rappresentato dal deprezzamento del bene. In tal caso, 

infatti, egli sarebbe comunque costretto a pagare il prezzo già fissato nel contratto per un bene il cui 

                                                 
31 Degregori & Partners, I derivati. Futures, Opzioni & Swap, 2017. 
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valore di mercato è minore del prezzo da pagare e che gli converrebbe acquistare direttamente sul 

mercato ad un prezzo inferiore. In caso di apprezzamento del sottostante, viceversa egli maturerà un 

profitto, in quanto acquisterà ad un dato prezzo un bene che vale di più32. 

Per il venditore del contratto, il rischio è rappresentato dall’apprezzamento del bene. L’impegno 

contrattuale lo costringe infatti a vendere il bene ad un prezzo inferiore a quello che realizzerebbe 

sul mercato. Maturerà un guadagno in caso di deprezzamento del sottostante poiché venderà il bene 

ad un prezzo superiore a quello di mercato.  

Alla scadenza l’esecuzione del contratto può realizzarsi: con la consegna effettiva del bene 

sottostante da parte del venditore all’acquirente, dietro pagamento del prezzo di consegna; o con il 

pagamento del differenziale in denaro tra il prezzo corrente del sottostante, al momento della 

scadenza, e il prezzo di consegna. La differenza se positiva sarà dovuta dal venditore all’acquirente 

del contratto, viceversa se negativa.  

 

 

3.3.   I futures 

Il future è l’archetipo iniziale, la struttura più elementare, ed esprime la dinamica fondamentale di 

ogni strumento rientrante nella categoria dei contratti derivati33. Come tutti gli strumenti derivati, 

anche per i futures è possibile individuare la duplice natura di copertura e speculativa. Nonostante 

l’indubbia rilevanza della finalità di copertura, l’osservazione della realtà fa emergere una netta 

prevalenza dei contratti future stipulati per finalità speculativa: l’85% di questi contratti infatti sono 

conclusi con il solo intento di ottenere profitti nel breve periodo. 

I futures sono contratti a termine standardizzati per poter essere negoziati facilmente in Borsa dove 

le parti si impegnano per la compravendita di un’attività reale o finanziaria ad una determinata data 

                                                 
32 M. Notari, Derivati finanziari, il mercato dei derivati e i contratti più diffusi, 2017. 
33 E. Girino, I contratti derivati, 2001. 
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futura e ad un prezzo o quantitativo prefissati all’atto di sottoscrizione dell’accordo. A seconda 

della natura dell’attività sottostante di possono dividere in: commodity future, che hanno come 

sottostante beni reali, in particolare materie prime e merci di particolare valore economico e 

indispensabile per il benessere quotidiano (petrolio e prodotti derivati, metalli preziosi, cereali, 

carni, cacao, fibre, legname, metalli industriali, ecc.); e financial future, che hanno invece per 

oggetto la compravendita di titoli a tasso fisso (interest rate future), indici di Borsa (stock index 

future), valute (currency future), e più in generale, un’attività finanziaria o un indice. Attualmente, 

in ogni parte del pianeta, sono negoziati futures su un’ampia varietà di strumenti finanziari. 

Un’attività incessante da cui deriva la creazione di sempre nuove borse ed altrettanti contratti. 

Alcuni di questi riscuotono successo, altri, invece, scompaiono.  

In tal contesto, previa approvazione degli organismi di controllo appositamente predisposti, sono le 

singole borse a predeterminare le principali caratteristiche dei contratti futures ammessi alla 

contrattazione. Generalmente sono stabiliti: i beni oggetto dei contratti negoziati; la quantità del 

bene o il valore nominale del titolo oggetto di contrattazione; la scadenza del contratto; i soggetti 

ammessi alla negoziazione. Nelle disponibilità dei contraenti rimane esclusivamente la 

determinazione del prezzo34 (anche se una contrattazione vera e propria tra le parti, se si parla di 

titoli quotati, non c’è). 

Essendo, come detto in precedenza, contratti standardizzati per ogni operazione, le clausole sono 

prestabilite dall’autorità competente e sono le medesime per tutti i contratti dello stesso tipo. I tempi 

di formazione dell’accordo sono così sensibilmente ridotti, favorendo la rapidità e la semplicità 

dell’accesso alle negoziazioni e, quindi, la liquidità del mercato.  

La negoziazione di questi contratti avvenendo in borse ufficiali, specializzate e regolamentate, 

operano sotto stretta sorveglianza di un organismo esterno e sulla base di un proprio regolamento 

approvato da autorità governative o da organismi di vigilanza pubblica. 

                                                 
34 P. De Biasi, Strumenti ben temperati. Alcuni profili giuridici e regolamentari dell’operatività dei derivati OTC, 2000. 
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Altra peculiarità del mercato dei futures è la presenza della Clearing House, che svolge un ruolo 

centrale, in quanto assume la qualità di contraente diretto o indiretto35 di ogni operatore per tutti i 

contratti stipulati. 

Si consegue pertanto una rilevante semplificazione dei rapporti contrattuali esistenti: le posizioni di 

acquisto e di vendita aperte successivamente dal medesimo operatore, in relazione ad un stesso tipo 

di contratto, sono automaticamente ed immediatamente compensate. L’operatore, invero, sarà al 

contempo compratore e venditore nei confronti della Clearing House. Di conseguenza vi sarà la 

liquidazione delle differenze e la liberazione delle garanzie prestate e, dunque, in generale, una 

rilevante riduzione dell’impegno finanziario per il ricorso al mercato futures. 

Il funzionamento della Cassa esplica inoltre ulteriori e notevoli benefici: riduzione dei costi di 

transazione; liquidità del mercato dovuta alla spersonalizzazione dei rapporti contrattuali; 

annullamento dei rischi di insolvenza della controparte grazie alla sicura solvibilità della Cassa che, 

in ragione del suo ruolo, assicura la corretta esecuzione di tutti i contratti. 

Corretta esecuzione che consiste nella esatta liquidazione del differenziale, ovvero, nella consegna 

dei beni o dei titoli alla scadenza al creditore richiedente, che però, avviene in rare occasioni. Nella 

normalità delle ipotesi, l’estinzione dell’obbligazione dedotta nel contratto si realizza mediante 

l’apertura di una posizione uguale e contraria (di acquisto o di vendita) rispetto a quella prima 

detenuta (offset), ovvero, mediante l’esecuzione, alla scadenza, di un’unica prestazione pecuniaria 

(c.d. cash settlement). Quest’ultima è realizzata dal contraente che abbia sofferto una variazione 

avversa dell’andamento dei prezzi rispetto al prezzo del contratto previsto al momento del 

perfezionamento. In altri termini, qualora alla scadenza, il prezzo di mercato del bene sia superiore 

rispetto a quello convenuto, si registrerà un differenziale positivo per il compratore e un 

                                                 
35 Gli operatori sono generalmente classificati in ragione della possibilità o meno di aderire alla Cassa. Si distinguono 
gli “aderenti generali” che aderiscono alla Cassa per conto proprio e per conto di terzi (operatori indiretti); gli 
“aderenti individuali”, che possono aderire alla Cassa solo per se stessi; gli “aderenti indiretti” che aderiscono alla 
Cassa mediante gli “aderenti generali”. Pertanto esclusivamente gli aderenti generali e gli aderenti individuali versano 
direttamente i margini su un conto aperto presso la Cassa. Gli aderenti indiretti devono necessariamente ricorrere agli 
aderenti generali. 
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corrispettivo differenziale negativo per il venditore. Il cash settlement caratterizza pertanto i futures 

nella misura in cui vengano stipulati non per l’approvvigionamento, bensì per la copertura del 

rischio36, dell'arbitraggio, o della speculazione. 

Ciò posto, risulta opportuno illustrare, in breve, il sistema dei margini di garanzia a variazione 

giornaliera operante su tale mercato. L’ammontare dei margini è solitamente determinato dalla 

Cassa, mentre la loro funzione consiste nel garantire la stessa rispetto ad eventuali perdite causate 

dall’inadempimento dell'operatore, sua controparte.  

Al momento dell’apertura della posizione, l’operatore è obbligato a versare, su un conto presso la 

Cassa, ovvero, presso un membro di questa se non aderente, un margine iniziale (c.d. deposito di 

garanzia). Alla conclusione di ciascuna giornata di contrattazioni è richiesto all’operatore, o 

accreditato sul suo conto, un ammontare commisurato ai prezzi di chiusura giornaliera del contratto 

considerato. Di conseguenza il contraente che ha sofferto una variazione sfavorevole dei prezzi è 

generalmente obbligato a versare una somma ulteriore a titolo di margine; all’opposto, il contraente 

che ha goduto di un favorevole mutamento dei prezzi consegue un accrescimento del proprio 

margine pari ad un ammontare coincidente al mutamento. In tale contesto, il primo contraente dovrà 

solitamente versare i margini di variazione prima dell'apertura della successiva giornata di 

contrattazione, pena la liquidazione di tutte le posizioni possedute. Il secondo, diversamente, potrà 

riscuotere i fondi in eccesso rispetto all'ammontare previsto come margine iniziale. Dette somme 

rappresentano i c.d. “margini di variazione”, mentre il meccanismo di adeguamento giornaliero dei 

margini è denominato, come detto in precedenza, marking to market. Margini che, nella specie, si 

caratterizzano per l’esiguità del loro ammontare rispetto al valore del contratto, cui sono 

generalmente inferiori. L'applicazione di detto meccanismo dei margini contribuisce così a ridurre 

sensibilmente il rischio di inadempimento della controparte. Operando giornalmente, è impossibile 

che le perdite si possano accumulare. La massima perdita ipotizzabile per la stanza di 

                                                 
36 E. Ferrero, Profili civilistici dei nuovi strumenti finanziari, in Rivista del diritto Commerciale e del diritto delle 
Obbligazioni, 1992 
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compensazione coinciderà, di conseguenza, con la variazione del prezzo del future in una giornata 

di contrattazione che non trovi soddisfazione nel margine iniziale.  

Margine iniziale che, diversamente, è tendenzialmente determinato dalla liquidità del mercato, dalla 

volatilità dei prezzi dei contratti considerati e dalla propensione al rischio degli operatori che vi 

intervengono. È dunque specificamente individuato per ciascun future37.  

In definitiva, si può dunque sostenere come il mercato futures sia contraddistinto da un’elevata 

liquidità, in gran parte dovuta: alla frequente chiusura anticipata dei contratti mediante l’apertura di 

posizioni di segno opposto; all’iniziale limitato impegno monetario richiesto per l’acquisto; alla 

garanzia di solvibilità della controparte con cui si contratta, ossia la Cassa di compensazione e 

garanzia. 

Un altro aspetto dei contratti futures è il loro elevato grado di leverage, misurato dal rapporto tra il 

valore delle attività finanziare che si ha il diritto di acquisire alla scadenza e le risorse finanziarie 

assorbite dall’investimento. A fronte di un investimento iniziale alquanto contenuto il valore del 

sottostante può essere molto alto.  

Un’ultima caratteristica del future è la sua perfetta simmetricità, sia sul piano contrattuale, sia in 

termini economici. Sotto il primo aspetto, entrambi i contraenti sono obbligati a dare esecuzione al 

contratto alla sua scadenza; del punto di vista economico la perdita subita dall’uno è esattamente 

pari al profitto realizzato dall’altra parte. Tale caratteristica viene meno nei contratti di natura 

opzionale38. 

  

 

 

 

                                                 
37 L. Valle, Contratti futures, 1996. 
38 A. Manelli, R. Pace, Finanza di impresa. Analisi e metodi, 2009. 



 
25 

 

3.3.1. Determinazione del prezzo del future  

La determinazione del prezzo del future si basa sul principio di non arbitraggio. Per esso, in una 

situazione di equilibrio, il profitto determinato da un’operazione finanziaria a rischio zero deve 

essere nullo. Nel caso di un contratto future, dunque, il suo prezzo è determinato correttamente 

quando non è possibile ricavare un profitto né da operazioni sul mercato a pronti né su quello a 

termine.  

Ipotizzando un sottostante che non produce reddito a scadenza (un’azione senza dividendi o un 

titolo zero coupon, ad esempio), l’acquisto a pronti di questo prendendo a prestito le somme e 

operando in un mercato efficiente, dunque privo di margini per operazioni di arbitraggio, il prezzo 

d’equilibrio del future, il prezzo cioè a cui vendere il contratto per coprire esattamente i costi, è dato 

dalla seguente formula:  

  PFtT = PSt(1+rtT) 

Dove:  

PFtT è la quotazione del future con scadenza T al tempo t; 

PSt è il prezzo del titolo al tempo t; 

rtT è il tasso di rifinanziamento del periodo. 

 

3.3.2. Stock index future 

Gli stock index futures rappresentano contratti a termine la cui attività sottostante è rappresentata da 

indici di Borsa, quindi con questo contratto il possessore si obbliga a comprare o vendere ad una 

determinata scadenza un indice di borsa ad un prezzo prefissato. Nello specifico, il mercato ufficiale 

accoglie attualmente le seguenti tipologie di stock index future39: 

 future sul Mib30, ovvero Fib30; 

 future sullo SP/Mib; 

                                                 
39 A. Manelli, R.Pace, Finanza di impresa. Analisi e metodi, 2009. 
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 future sull’indice Midex, relativo a 25 titoli a media capitalizzazione; 

 miniFib, ovvero un contratto rivolto a un pubblico di piccoli risparmiatori, in quanto, pur 

avendo come attività sottostante lo stesso Mib30 come il Fib30, ha un taglio inferiore, 

rendendo sufficiente un investimento di minore entità. 

Il mercato degli stock index futures funziona come quello dei futures, ma non essendo sempre 

possibile costruire un portafoglio di titoli rappresentativo di un indice, alla scadenza di uno stock 

index future non si procede alla consegna del paniere sottostante bensì alla liquidazione delle 

posizioni per contanti. La somma da pagare o riscuotere è ottenuta dalla differenza tra il valore 

dell’indice di borsa alla scadenza del contratto e il valore in base al quale è stato chiuso il contratto 

all’origine. Essendo gli indici di Borsa espressi in punti, si rende necessaria la loro conversione 

attraverso l’applicazione alla differenza di un apposito coefficiente di valutazione costante: 

attualmente, ogni punto espresso dagli indici borsistici equivale a 5 euro per i future su Mib30, sullo 

SP/Mib e sull’indice Midex, mentre corrisponde ad 1 euro per indici di taglio inferiore (miniFib). 

Contratti di questo tipo di financial futures vengono stipulati o in relazione a una finalità speculativa 

o per tutelarsi dalla fluttuazione dei corsi azionari di un determinato paniere di titoli.  

Si ipotizzi un operatore che abbia acquistato un determinato quantitativo di titoli azionari e che 

preveda un ribasso dei corsi: questo operatore può stipulare un contratto future di vendita per 

coprirsi dal relativo rischio. Se l’aspettativa di ribasso si verifica, questo compensa la perdita subita 

per effetto del ribasso dei titoli con l’incremento del valore acquisito dal future; al contrario, se i 

corsi dei titoli salgono, l’operatore compensa la perdita derivante dal ribasso del future attraverso il 

guadagno realizzato con il rialzo dei titoli. 
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 3.3.3. Interest rate future 

L’interest rate futures sono financial future che contengono l’impegno ad acquistare o a vendere a 

termine titoli a reddito fisso, generalmente rappresentati da titoli di Stato, con determinate 

caratteristiche e ad un prezzo stabilito. Ricorrono a queste tipologie di contratti coloro che 

intendono coprirsi dalla perdita di valore dei titoli conseguente alla variazione dei tassi di interesse 

oppure coloro che sono spinti da finalità speculative.  

Le due classi principali di questo strumento sono: gli interest rate future di breve periodo, il cui 

sottostante ha una scadenza inferiore all’anno, come i tassi interbancari a tre mesi; e gli interest rate 

futures di lungo termine, il cui sottostante ha scadenza superiore all’anno, come ad esempio i bond 

governativi.  

L'utilizzo più appropriato dell'interest rate futures a breve è quello della copertura di posizioni a 

termine. Per esempio, una banca che ha ottenuto un finanziamento a sei mesi ad un certo tasso sul 

mercato interbancario (domestico o euro) e lo ha impiegato per una durata di tre mesi ad un altro 

tasso, potrà eliminare il rischio (rischio determinato dallo sfasamento delle scadenze, maturity 

mismatching, tra attivo e passivo) negoziando un appropriato numero di futures, fissando così il 

tasso di reimpiego a tre mesi ad un certo livello. 

L'utilizzo di questo tipo derivato, come mezzo di copertura, non è semplice. Infatti, è necessario 

conoscere la struttura a termine dei tassi d'interesse (la cosiddetta term structure). In altre parole, 

una società che desidera fissare oggi il tasso d'interesse di una transazione da concludersi nel futuro 

deve risolvere tre problemi: la durata della copertura, la durata del tasso d'interesse e 

l'ottimizzazione dell'utilizzo dei futures nella copertura per effettuare un hedge il più vicino 

possibile a quello perfetto. 

L'utilizzo speculativo è l'altra ragione che giustifica la compravendita di un interest rate futures. 

Una strategia di tipo open position trading (diversità di attese sul futuro andamento dei tassi) spinge 

un operatore ad eseguire transazioni speculative. Tuttavia, anche l'evoluzione delle quotazioni di 
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due differenti financial futures può giustificarne l'uso speculativo attraverso l'arbitraggio fra 

scadenze diverse. 

Esempio: supponiamo che i corsi al tempo t di due contratti futures, uno con scadenza giugno e 

l'altro con scadenza settembre, siano rispettivamente 111,14 e 111,04. Lo spread fra i due contratti 

è: Spreadt = 111,14 – 111,04 = +0.10 

Uno speculatore ritiene che questo spread aumenterà nelle prossime settimane. Quindi, al tempo t 

decide di comprare il contratto con scadenza a giugno e contemporaneamente di vendere il contratto 

con scadenza settembre. Il risultato di questa strategia è: Rt = 111,14 – 111,04= - 0.10 

Rt è il costo sostenuto al tempo t per la compravendita dei due futures. 

 Al tempo t+h la quotazione del contratto futures con scadenza giugno è 111,01, mentre quella con 

scadenza settembre 110,75. Lo spread al tempo t+h è: 111,01 – 110,75 = +0.26 

Come si può osservare lo spread è aumentato. Conseguentemente, lo speculatore decide di eseguire 

l'operazione inversa a quella del tempo t. Quindi, vende il contratto a scadenza giugno e acquista 

quello a scadenza settembre. Il risultato è: Rt+h = 111,01 – 110,75 = +0,26 

Il profitto della strategia è pari a: Gt+h = 0,26 + 0,10 = 0,16 

In questo esempio siamo di fronte ad un aspettativa di un aumento della differenza40. 

 

 3.3.4. Currency future 

I currency future sono contratti che contengono l’impegno ad acquistare o a vendere a termine un 

certo ammontare di valuta estera a un tasso di cambio prefissato.  

L’importanza di copertura sulle transazioni in valuta estera rende questo mercato particolarmente 

importante per gestori di portafoglio, aziende e, visto l’elevato numero di partecipanti e la 

possibilità di forti guadagni sulle oscillazioni dei cambi grazie alla leva finanziaria, speculatori.  

                                                 
40 https://www.performancetrading.it/Documents/FutCopertura/FutInterest.htm  

https://www.performancetrading.it/Documents/FutCopertura/FutInterest.htm
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Ad esempio si supponga che un importatore italiano in data 10 gennaio acquisti una partita di merce 

dagli Stati Uniti per un ammontare totale di 300.000 dollari con pagamento e consegna 10 marzo. Si 

ipotizzi che il cambio dollaro/euro sia il seguente:   

cambio al 10/01 a pronti – Dollaro/EURO = 0,9312 quindi 300.000 = 314.766 

In tal caso l’operatore ritiene conveniente stipulare un contratto future in quanto prevede un 

apprezzamento della valuta statunitense. Il 10 marzo, infatti, se si dovessero realizzare le revisioni, 

il cambio dollaro/euro risulterebbe il seguente: 

 cambio al 10/03 a termine – Dollaro/EURO = 0,91 quindi 300.000 = 319.780 

L’operatore grazie al future, entrerà in possesso della valuta al cambio prefissato.  

Da questo esempio emerge la funzione di hedging dei currency future, utilizzata da coloro che 

operano nell’ambito dei mercati internazionali41.   

 

 

3.4.   I forward 

Il forward è un contratto derivato simmetrico a termine, con il quale le controparti si accordano per 

scambiarsi una certa quantità di attività ad una scadenza futura e ad un prezzo di consegna 

prefissati. Il contratto può perfezionarsi con la compravendita effettiva del sottostante o con il 

pagamento della differenza tra il forward price e il prezzo corrente alla scadenza.  

Sulla base di questo emerge l’assoluta coincidenza tra i contratti future e i contratti forward, in 

effetti si tratta di due strumenti che hanno le spesse caratteristiche e sono destinati a svolgere le 

medesime funzioni sotto il profilo finanziario, ma a differenza del primo, il forward è negoziato in 

mercati non regolamentati (over the counter). 

Non presenta dunque quel livello di standardizzazione propria del future: ogni suo elemento è 

convenzionalmente stabilito dai contraenti nella piena estrinsecazione della loro autonomia 

                                                 
41 A. Manelli, R.Pace, Finanza di impresa. Analisi e metodi, 2009. 
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negoziale (art. 1322 c.c.); e quindi la conseguente possibilità di costruire coperture finanziare su 

misura a seconda delle esigenze che di volta in volta si presentano. Ciò posto, in analogia con il 

future, il forward concerne un accordo in forza del quale un contraente assume una “posizione 

lunga”, obbligandosi ad acquistare l’attività sottostante ad un termine e prezzo pattuiti e, 

correlativamente, la controparte assume una “posizione corta” obbligandosi a vendere l’attività 

sottostante al medesimo prezzo e data42, ottenendo un vantaggio dalla contrazione del prezzo 

dell’attività sottostante, mentre l’acquirente trae vantaggio dell’apprezzamento del valore del 

sottostante. Un amento del prezzo dell’attività sottostante quindi genera profitto per l’acquirente e 

una perdita per il venditore, mentre una riduzione del valore determina effetti opposti.  

A fronte di questi vantaggi c’è però un’assenza di garanzie a favore dei contraenti, stante il 

permanere del rischio di insolvenza delle parti, nonché l’assenza di un mercato secondario dei 

contratti che penalizza la liquidità del mercato, limitando la possibilità di smobilizzo 

dell’investimento.  

Un esempio di contratto forward: si considera un contratto a termine avente come bene sottostante 

un barile di petrolio. Il prezzo di mercato del barile, alla scadenza è pari, nei due casi che si 

ipotizzano, a 50 e 40 euro. Il prezzo di consegna è pari a 45 euro, e la scadenza è fissata a tre mesi 

dalla data di stipula del contratto che è il 1o febbraio. Alla scadenza, quindi il 30 aprile, l’acquirente 

del forward pagherà 45 euro alla controparte e, in cambio, riceverà un barile di petrolio oppure 

riceverà una somma pari al prezzo di mercato del barile di petrolio (cash settlement). 

Nel primo caso ipotizzato, cioè dove il valore di mercato del barile alla scadenza è pari a 50 euro, 

l’acquirente riceverà un barile pagandolo solo 45 euro con un guadagno, quindi, di 5 euro. 

Se adottato il cash settlement, pagherà 45 euro e riceverà 50 euro (nella pratica riceverà solo la 

differenza di 5 euro) 

                                                 
42 F.Vitelli, Contratti derivati e tutela dell’acquirente, 2013. 
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Al guadagno dell’acquirente corrisponde la perdita del venditore, che consegnerà a soli 45 euro un 

bene che potrebbe invece vendere sul mercato a 50 euro. Nel secondo caso, dove il valore di 

mercato del barile alla scadenza è pari a 40 euro, le parti si invertono. L’acquirente dovrà pagare 45 

euro ciò che in realtà vale 40, con una perdita di 5, mentre il venditore, per la stessa ragione, 

guadagnerà 5 euro43.  

  

3.4.1. I forward rate agreement 

Tra i più noti contratti di tale tipologia si osserva il forward rate agreement (FRA), definito come, il 

contratto mediante il quale una parte si obbliga a corrispondere un importo calcolato moltiplicando 

a) un ammontare nominale per b) la differenza positiva tra il tasso di interesse per il periodo di 

riferimento concordato in vigore alla data futura stabilita, e quello inizialmente pattuito al tempo 

della conclusione del contratto e per c) il numero dei giorni compresi nel periodo di riferimento e 

dividendo il risultato per il numero dei giorni dell’anno. Contestualmente l'altra si obbliga a 

corrispondere allo stesso termine un importo calcolato come sopra utilizzando la differenza negativa 

tra gli stessi valori44.  

Questa tipologia di contratto è nata per tutelare gli operatori da fluttuazioni dei tassi di interesse. 

L’oggetto del contratto non è dunque individuato nell’obbligo di depositare una determinata somma 

in un termine futuro, bensì, nell’obbligo di corrispondere un differenziale tra due indici di 

riferimento. Differenziale che, tra l’altro, risulta naturalmente incerto al momento della conclusione 

del contratto, con correlativa incertezza della parte che dovrà eseguire la prestazione dedotta nel 

contratto. Si tratta di un contratto ad effetti obbligatori, in quanto le parti si vincolano 

reciprocamente ad effettuare pagamenti futuri, ed a titolo oneroso. Il sensibile vantaggio di tale 

contratto è individuato nella quantificazione del rischio di credito coincidente con il mero importo 

differenziale, nonché l’alta personalizzazione del regolamento contrattuale. Le condizioni giuridico-

                                                 
43 Degregori & Partners, I derivati. Futures, Option & Swap, 2017. 
44 F. Caputo Nassetti, I contratti derivati finanziari, 2011. 
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patrimoniali alle quali viene concluso il contratto rispecchiano solitamente lo standing creditizio dei 

contraenti. Le società con un notevole rating conseguono pertanto condizioni contrattuali più 

vantaggiose rispetto a società con rating inferiore. Di conseguenza, in ragione della propensione al 

guadagno o al rischio di ciascun contraente, sussiste un interesse specifico nella scelta di una parte 

piuttosto che di un’altra. In funzione di detta rilevanza essenziale della persona di ciascun 

contraente, si ritiene che il FRA sia un contratto ab intuitu personae45.  

Mediante il forward rate agreements un contraente si obbliga a depositare presso l’altro un importo 

monetario ad un tasso pattuito e ad una data futura. Ebbene, nonostante la flessibilità in ordine alla 

scelta pattizia dei termini di durata e all’ammontare, detto deposito contempla elevati rischi di 

credito derivanti dall’inadempimento o insolvenza del depositario, al contrario di quanto osservato 

nel mercato dei financial futures, dove la pressoché sicura solvenza della Cassa di Compensazione e 

Garanzia è accompagnata da una notevole rigidità della struttura contrattuale. 

Nella sostanza il FRA può descriversi come un financial future per depositi senza il meccanismo dei 

margini e con ampia flessibilità degli importi e delle scadenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 E. Simonetto, I contratti di credito, 1953. 
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3.4.2. Future e forward: un confronto 

 FORWARD FUTURE 

LUOGO DI CONTRATTAZIONE  Mercati over the counter  Mercati organizzati 

CONTENUTO DEL CONTRATTO Personalizzato, stabilito 

bilateralmente  

Standardizzato 

MECCANISMO DI 

CONTRATTAZIONE  

Regolamento alla scadenza Marking to market 

INFORMATIVA SUL MERCATO Generalmente non 

ufficiale 

Disponibile con statistiche 

e stampa ufficiale 

RISCHIO DI CONTROPARTE Presente  Inesistente grazie alla 

Clearing House 

DEPOSITI Solitamente nessuno Iniziale (margine di 

garanzia) e di variazione. 

FLUTTUAZIONI DEI PREZZI Senza limiti Limiti fissati dalle autorità 

 

 

3.5.   Le opzioni 

Le opzioni sono strumenti derivati che furono quotati per la prima volta in un mercato ufficiale nel 

1973 negli Stati Uniti, anche questi sono contratti a termine ma condizionato, perché il compratore 

ha il diritto e non l’obbligo, come negli altri contratti di dare o meno esecuzione al contratto, questa 

facoltà viene acquistata dal compratore, pagando un prezzo iniziale e sarà esercitata soltanto qualora 

si manifestasse condizioni favorevoli per lo stesso compratore46. 

L’opzione, quindi, conferisce all’acquirente, dietro pagamento di un premio, il diritto, ma non il 

dovere, di comprare, nel caso di opzione call, o vendere, nel caso di opzione put, una determinata 

                                                 
46 A. Manelli, R. Pace, Finanza di impresa. Analisi e metodi, 2009. 
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quantità di attività finanziarie o reali sottostanti, ad un prezzo determinato, denominato strike price 

o prezzo d’esercizio, a scadenza determinata (opzione di tipo americano) o entro tale scadenza 

(opzione di tipo europeo).  

L’acquirente vanta dunque il diritto potestativo47 di procedere al perfezionamento del contratto 

mediante un atto unilaterale, ovvero, di rinunciarvi48. Di contro, la parte che ha accettato di 

rimanere vincolata alla propria dichiarazione si trova in una posizione di mera soggezione: non è 

necessario né richiesto alcun suo contegno attivo o di collaborazione per l’instaurazione del 

rapporto contrattuale definitivo. 

L’opzione è pertanto caratterizzata da una rilevante asimmetria tra la posizione dell’acquirente e 

quella del venditore. Come detto, pagando il premio, il compratore è titolare della potestà, mentre il 

venditore si trova in una situazione di soggezione senza alcun margine di autonomia. 

Conseguentemente, anche il risultato economico dell’operazione (pay-off) è altrettanto 

asimmetrico: l’acquirente gode generalmente di una proiezione di guadagno senza alcun limite 

superiore e di perdita, viceversa, limitata all’entità del premio; il venditore invece è esposto a 

perdite potenzialmente indefinite a fronte di un profitto massimo limitato al premio incassato. 

Premio che, oltretutto, è un elemento accessorio la cui mancanza non determinerebbe la nullità del 

contratto49.  

Le opzioni possono essere scambiate sia in mercati regolamentati, dove è possibile appunto trovare 

opzioni standardizzare il cui contenuto è definito e immutabile in ogni elemento; sia nei mercati non 

ufficiali, over the counter, che invece offrono la possibilità ai contraenti di personalizzare il 

contenuto dell’accordo al fine di soddisfare le proprio specifiche esigenze finanziarie.  

Una distinzione riconducibile al contenuto del contratto di opzione è quella tra: opzioni call, ovvero 

opzioni d’acquisto, con le quali l’acquirente versa un premio per avere diritto ad acquistare, alla 

                                                 
47 C.M. Bianca, Diritto civile, Il contratto, 2000. 
48 C. Vecchio e E. Vitali, Profili civilistici e fiscali dell’option, in Bollettino Tributario, 1990. 
49 F. Caputo Nassetti, I contratti derivati finanziari, 2011. 
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scadenza fissata, l’attività sottostante al prezzo d’esercizio. Il soggetto che paga il premio assume 

una long call, acquistando il diritto ad acquistare, mentre la posizione del venditore che riceve il 

premio è definita short call. E opzioni put, cioè opzioni di vendita, con le quali l’acquirente paga il 

premio per avere diritto a vendere, alla scadenza fissata, l’attività sottostante al prezzo d’esercizio. 

Il soggetto che paga il premio assume una long put, acquistando il diritto di vendere, mentre la 

posizione del venditore dell’opzione che riceve il premio è definita short put. 

La presenza di option call e option put consente di costruire il profilo di rendimento collegato a 

ciascuna figura contrattuale: acquirente dell’opzione call, venditore dell’opzione call, acquirente 

dell’opzione put e venditore dell’opzione put. A tal fine si rende necessario verificare quando nasce 

la convenienza per l’acquirente dell’opzione ad esercitarla, per poi considerare il vantaggio o lo 

svantaggio economico delle parti coinvolte.  

A seconda della relazione tra prezzo di esercizio e prezzo di mercato dell’attività sottostante, si 

possono avere tre categorie di opzioni. Quando il valore di mercato dell’attività sottostante è uguale 

a quello di esercizio, per cui il detentore dell’opzione non ha né interesse né convenienza ad 

esercitarla perché indifferente, si dice che l’opzione è at the money. Se invece il detentore ha 

convenienza ad esercitarla, situazione che si verifica, ad esempio, quando il prezzo di esercizio è 

inferiore al prezzo di mercato per una call e viceversa per una put, si dice che l’opzione è in the 

money. Mentre l’opzione è out of the money quando il detentore non ha affatto convenienza ad 

esercitarla alla scadenza, perché, ad esempio, il prezzo di esercizio è superiore al prezzo di mercato 

per una call e viceversa per una put. 

Si può considerare come esempio l’opzione su divise (currency option) in forza della quale, a fronte 

del pagamento del premio di 2.000 dollari, Alfa acquista da Beta il diritto di vendere tra sei mesi 

100.000 euro al prezzo di 150.000 dollari. Alla scadenza, Alfa sceglierà di esercitare l’opzione se 

un dollaro sarà equivalente a 1,40 euro, mentre, se il cambio sarà 1,60 opterà per il non esercizio. 

L’aspetto della scelta impedisce pertanto l’assimilazione dell’option ad una compravendita 
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condizionata al verificarsi di un evento futuro e incerto: la condizione, in tal senso, dovrebbe 

considerarsi meramente potestativa con la conseguenza che il contratto sarebbe nullo nel caso fosse 

sospensiva, mentre si considererebbe non apposta qualora risolutiva. Dunque, salvo un esplicito 

diverso accordo delle parti50, la produzione degli effetti contrattuali non può prescindere da una 

manifestazione di volontà del compratore dell’opzione. 

L’option, di per sé in piena sintonia con l’art. 1331 c.c., non produce le obbligazioni proprie della 

compravendita ma la sola reciproca fattispecie di potere e soggezione in capo, rispettivamente, al 

compratore e al venditore. Si tratta pertanto di una fattispecie negoziale complessa a formazione 

progressiva, dove gli effetti propri della compravendita sono determinati da un precedente ed 

essenziale accordo delle parti. Accordo che vincola il venditore sino al momento in cui la 

controparte dichiara, o meno, se deve dispiegare la sua efficacia51. 

L’opzione è un contratto distinto dal contratto finale che si realizza solo nell’ipotesi in cui il 

compratore manifesti la volontà di esercizio mediante un apposito atto unilaterale recettizio52. Prima 

di tale manifestazione le parti creano esclusivamente una situazione di pendenza che si determinerà, 

in un modo o nell’altro, alla data stabilita per l’esercizio del diritto di scelta53.  

In linea con tale ricostruzione la definizione offerta dalla Consob per la quale il contratto di opzione 

è «un contratto uniforme a termine su strumenti finanziari di cui all’art. 23, comma 1°, della L. 2 

gennaio 1991, n. 1, con il quale una delle parti, dietro pagamento di un corrispettivo (premio), 

acquista la facoltà di ritirare (call option) o di consegnare (put option), alla o entro la data di 

scadenza, un certo quantitativo di valori mobiliari ad un prezzo stabilito (prezzo di esercizio), 

ovvero, nel caso di option su indici, di incassare una somma determinata come prodotto tra il valore 

                                                 
50 Spesso i contraenti inseriscono nel regolamento una clausola in forza della quale, se alla scadenza il prezzo dedotto 
in contratto risulta economicamente vantaggioso per il compratore, l’opzione si considera esercitata anche in caso di 
silenzio di quest’ultimo. Tuttavia, al fine di prevenirne una indiscriminata operatività, si pattuisce che il funzionamento 
di detto automatismo si attivi solo al di sopra di una certa soglia il cui livello è tale da far presumere che un soggetto 
dotato di basilare conoscenza economica non avrebbe abbandonato il sicuro profitto. È comunque fatto salvo al 
compratore il diritto di manifestare espressamente la volontà di non concludere il contratto 
51 A. Serra, I contratti di borsa a premio, 1971. 
52 Ovvero mediante il silenzio accompagnato da determinate circostanze pattuite nel regolamento contrattuale. 
53 R.Clarizia, Le options tra disciplina codicistica e regolamentazione pattizia, in I derivati finanziari, 1993. 
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assegnato convenzionalmente a ciascun punto dell'indice e la differenza tra il valore dell'indice 

stabilito alla stipula del contratto (prezzo di esercizio) ed il valore assunto dall'indice il giorno in cui 

la facoltà è esercitata o alla scadenza»54.  

La Banca d'Italia ha a sua volta definito il contratto di opzione come «il contratto derivato che 

attribuisce ad una delle parti, dietro pagamento del corrispettivo detto premio, la facoltà - da 

esercitare entro un dato termine o alla scadenza di esso - di acquistare o di vendere determinate 

attività finanziarie a un certo prezzo oppure di riscuotere un importo determinato in base 

all’andamento di un indicatore di riferimento»55. È pertanto evidente l’eterogeneità della variabile 

sottostante all’option il quale potrà riferirsi a: beni reali (commodity option), azioni (equity option), 

valute (currency option), indici di borsa (stock index option), titoli di debito (bond option), altri 

derivati. 

Queste tipologie di opzioni sono distinte rispetto all’option sui tassi di interesse, infatti per 

quest’ultima fattispecie non è necessario manifestare l’accettazione affinché sorgano le 

obbligazione di pagamento e si tratta di un unico contratto dal quale scaturiscono obbligazioni di 

pagamento al verificarsi di variazioni del tasso di interesse considerato. 

 

3.5.1. Il valore delle opzioni 

Il valore di un’opzione è il valore, e non il profitto, che lo strumento assume alla data di scadenza e 

dipende dalla convenienza a esercitare l’opzione stessa e dunque è funzione della differenza tra 

valore di mercato e prezzo di esercizio56. 

Quindi i fattori dai quali dipende il valore di una opzione sono: 

 prezzo d’esercizio; 

                                                 
54 Regolamento IDEM (Italian Derivatives Market), deliberazione Consob 15 gennaio 1996, n. 9726. Fattispecie il cui 
funzionamento elementare si rinviene negli artt. 1532, 1838 co. 2, 2352 c.c.  
www.consob.it/web/investor-education/i-derivati  
55 Regolamento Banca d’Italia, 2 luglio 1991. 
www.bancaditalia.it  
56 M. Anolli, R. Locatelli, Le operazioni finanziarie. Strumenti finanziari e contratti assicurativi, 2001. 

http://www.consob.it/web/investor-education/i-derivati
http://www.bancaditalia.it/
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 prezzo di mercato dell’attività sottostante; 

 tempo residuo alla scadenza; 

 volatilità del prezzo del sottostante; 

 tasso di interesse a breve termine e a basso rischio (il riferimento è solitamente ai titoli di 

Stato a breve periodo, come i BOT in Italia). 

I primi due hanno un effetto totalmente diverso sul valore di un’opzione a seconda che si tratti di 

call o put. Nel caso di un’opzione call, a parità di altre condizioni essa ha un valore tanto più 

elevato quanto minore è il prezzo d’esercizio. Un’opzione put, viceversa, ha un valore tanto più alto 

quanto maggiore è il prezzo d’esercizio.  

Per quanto riguarda il prezzo di mercato del sottostante, la relazione è opposta; un’opzione call 

incrementa il proprio valore al crescere del prezzo di mercato del sottostante, mentre per una put 

avviene l’esatto contrario. 

Per ogni opzione, in generale, vale invece che il suo valore è maggiore quanto minore è la volatilità 

del prezzo del sottostante: le opzioni sono in qualche modo assimilate a delle polizze assicurative e, 

di conseguenza, più lunga è la durata, più alto è il rischio, più vale lo strumento di copertura.  

Per quanto riguarda il tasso di interesse di breve periodo, la relazione con le opzioni non è né 

identica, né immediata; un aumento del tasso di interesse di breve periodo a rischio basso, tra 

l’aumento del tasso atteso di rendimento del sottostante e la diminuzione dei guadagni attesi futuri 

che implica, dovrebbe avere effetti positivi sul valore di una call e negativi su quello di una put. 

Un altro fattore che può influire, anche se indirettamente, sul valore di alcune opzioni è lo stacco 

dei dividendi. Questi infatti deprimono il valore di un’azione e, di conseguenza, del derivato di cui è 

sottostante, cosicché si potrebbe affermare che un buon dividendo può avere un effetto negativo 

sulle call e positivo sulle put, per quanto in parte già scontato, dall’andamento del sottostante. 

La sensibilità del valore si un’opzione ai fattori appena elencati si misura attraverso dei coefficienti, 

detti anche greche delle opzioni.  
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Il più importante di questi è il delta, che si utilizza per la valutazione delle opzioni sia nelle strategie 

di copertura, sia in quelle puramente speculative e misura la variazione che subirebbe il prezzo di 

un’opzione se il prezzo dell’attività sottostante variasse di un’unità; le call hanno delta positivo 

quando cresce il mercato dell’attività sottostante, condizione che per le put, viceversa, genera un 

delta negativo.  

Delta δ = variazione del prezzo dell’opzione/ variazione del prezzo del sottostante 

Altro coefficiente molto importante è il vega, che misura la sensibilità di un’opzione alla volatilità 

del sottostante; influisce solo sul valore temporale del premio dell’opzione e non è un fattore 

costante, ma varia all’avvicinarsi della scadenza del contratto. 

Il gamma, invece, misura la variazione del delta al variare del prezzo dell’attività sottostante; il 

theta misura l’impatto del trascorrere del tempo sul valore dell’opzione, viene generalmente 

espresso in termini numerici, che indicano quanto valore perde l’opzione ogni giorno.  

 

 

3.6.   Gli swap 

In prima approssimazione, per comprendere cos'è uno swap basta tradurre dall'inglese il verbo "to 

swap", in italiano: "scambiare qualcosa con qualcos'altro". Lo swap è infatti un contratto con il 

quale due controparti decidono di scambiarsi somme di denaro (più comunemente la differenza tra 

queste ultime) in base alle specifiche del contratto stesso, specifiche che determinano la 

classificazione per tipologie dei contratti swap57, i più comuni sono: 

 interest rate swap (IRS), è un contratto mediante il quale l’azienda e l’intermediario si 

impegnano a scambiarsi nel tempo flussi contrapposti di pagamento, di cui uno è a tasso 

fisso e l’altro a tasso variabile, ancorato ad un parametro precisato contrattualmente (in 

genere, Euribor a 3 o 6 mesi). Non c’è scambio di capitali, ma solo di flussi corrispondenti 

                                                 
57 https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/swap.htm  

https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/swap.htm
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al differenziale fra i due interessi (uno fisso ed uno variabile), riferiti ad un capitale 

nozionale definito contrattualmente.  

È lo strumento più immediato per la copertura del rischio tassi. Infatti quando l’impresa 

teme il rialzo dei tassi, anzichè rimborsare i finanziamenti in essere a tasso variabile (per 

riaccenderli a tasso fisso), può affiancarli con gli swap. In tal modo i finanziamenti 

rimangono a tasso variabile (evitando i costi d’estinzione), ma l’azienda, incassando o 

pagando un differenziale rispetto al parametro variabile (in genere Euribor), trasforma il 

costo variabile in un costo fisso. In tal modo si evitano rialzi di tali costi oltre certi livelli, 

ma si rinuncia ad eventuali ribassi connessi a possibili cali del parametro; 

 currency swap, è simile all'IRS ma introduce una variabile in più, ovvero quella valutaria. Le 

due controparti si scambiano nel tempo un flusso di pagamenti in due diverse valute, si 

pone come uno scambio a pronti di una determinata valuta e nel contempo in uno scambio 

di uguale ammontare e cambio, ma di segno opposto, ad una data futura prestabilita. È 

impiegato per tutelarsi dalle variazioni dei tassi di cambio58.  

Ad esempio, un esportatore italiano accetta di essere pagato in valuta straniera, quindi è 

soggetto al rischio di cambio. Tra il momento di consegna delle merci ed il momento del 

pagamento trascorre un certo lasso di tempo durante il quale la valuta estera può perdere di 

valore e l’esportatore di conseguenza subire una perdita rispetto a ciò che si aspettava di 

incassare. Con un currency swap l’esportatore può assicurarsi che, in caso di perdita di 

valore della valuta di riferimento, la banca gli corrisponderà una somma equivalente alla 

riduzione; 

 commodity swap, le controparti si scambiano nel tempo un flusso di pagamenti indicizzati al 

cambiamento di un’attività reale da un lato e a un tasso fisso dall’altro.  

Un esempio sono gli swap sul prezzo del petrolio, i cosiddetti Oil swaps; a seconda 

                                                 
58 Degregori & Partners, I derivati. Futures, Option & Swap, 2017. 
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dell’andamento negativo o positivo, una delle parti si obbliga nei confronti dell’altra a 

pagare una certa somma, in questo modo il contraente riduce i rischi legati alla variabilità 

dei prezzi delle merci. Non c’è uno scambio dei beni sottostanti e neanche dei relativi flussi 

finanziari, ma solo delle differenza, in quanto opera la clausola di compensazione; 

 credit default swap (CDS), offre la possibilità di coprirsi dall'eventuale insolvenza di un 

debitore contro il pagamento di un premio periodico. Il detentore di un credito (protection 

buyer) si impegna a pagare una somma fissa periodica a favore della controparte 

(protection seller) che, di converso, si assume il rischio di credito gravante su quella attività 

nel caso in cui si verifichi un evento di default futuro ed incerto (credit event). 

La somma periodica che il creditore paga è in genere commisurata al rischio e alla 

probabilità di insolvenza del soggetto terzo debitore. 

L'aspetto fondamentale del CDS consiste nel fatto che sia il protection buyer che il 

protection seller possono anche non avere alcun rapporto di credito con il terzo soggetto, in 

quanto il contratto prescinde dalla presenza di quest'ultimo; il sottostante è unicamente il 

merito creditizio e non il vero e proprio credito. 

Sono contratti che non presentano una forma standardizzata e vengono negoziati nei mercati over 

the counter, ed uno dei più moderni strumenti di copertura dei rischi utilizzato prevalentemente 

dalle banche, dalle imprese e da enti pubblici.  

Lo swap, quindi, è uno strumento molto simile al forward rate agreement, con la differenza che il 

contratto non prevede un unico scambio, ma bensì una serie di pagamenti futuri.  

I contratti swap sono generalmente costituiti in modo tale che, al momento della stipula, le 

prestazioni previste sono equivalenti; in altri termini, è reso nullo il valore iniziale del contratto, 

così da non generare alcun flusso di cassa iniziale per compensare la parte gravata dalla prestazione 

di maggio valore. Se al momento della stipula le due prestazioni sono equivalenti, non è detto che lo 

rimangano per tutta la vita del contratto, anzi, è proprio la variazione del valore delle prestazioni 
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che genera il profilo di rischio/rendimento; la parte che è tenuta a una prestazione il cui valore si è 

deprezzato rispetto al valore iniziale maturerà un guadagno e viceversa.  

La caratteristica essenziale delle operazioni di swap, cioè quella di scambiare dei flussi di cassa, 

connessi ad un’attività sottostante, con altri flussi di cassa di diverso tipo, determina la creazione di 

nuove opportunità finanziarie altrimenti non conseguibili. Queste opportunità possono essere 

sfruttate in funzione di molteplici esigenze che possono essere di copertura, di speculazione o di 

arbitraggio, a seconda delle finalità che l’operatore si pone59.  

A fronte di innumerevoli possibili vantaggi connessi all’utilizzo dei contratti swap, non è però facile 

per una parte riconoscere una controparte in grado di combinare specifiche esigenze, poiché le parti 

hanno una limitata capacità di valutare e accettare il rischio di credito della controparte; le date di 

pagamento e la durata di una parte può non coincidere con quelle dell’altra; ci possono essere 

differenze anche nell’ammontare del principale sul quale le parti intendono attuare il contratto. La 

maggior parte di questi problemi viene risolto dall’intervento di un intermediario finanziario, che 

sia in grado di mettere in contatto più utilizzatori di swap e di mediare tra le loro specifiche 

esigenza. L’intermediario può svolgere una pura funzione di intermediazione tra le parti, oppure 

assumere il ruolo di controparte del contratto. Ovviamente, in questo caso, l’intermediario utilizzerà 

anche altri strumenti derivati, come ad esempio i contratti futures, per coprire il portafoglio di 

swap60. 

 

                                                 
59 Sono molteplici le possibilità di adoperare gli swap per gestire i flussi di cassa e svariati sono gli obiettivi inseguiti 
dagli utilizzatori di questi strumenti. Generalmente sono usati per ricoprire o modificare posizioni di rischio e per 
adeguare un determinato flusso a una desiderata struttura. Vengono anche utilizzati al fine di cogliere valore nel 
mercato, per esempio, è possibile ridurre l’effettivo costo di un finanziamento o aumentare il rendimento realizzato su 
un investimento. Questo cogliere valore del mercato è ottenibile si arbitraggiando differenti segmenti del mercato sia 
avvantaggiandosi di anomalie dello stesso. 
60 Lo schema dei flussi finanziari degli swap è completamente diverso da quello degli altri derivati. Lo swap non ha un 
prezzo di acquisto con il quale la controparte diviene proprietaria di un sottostante, o del diritto di 
acquistarlo/venderlo a un dato prezzo alla scadenza (come le opzioni), né a scadenza ha facoltà di esercitare o mano 
tale diritto con libertà: i flussi hanno date certe e stabilite dal contratto, di segno opposto, e quelli di almeno una 
controparte sono di importo noto. La quantità e il valore degli swap scambiabili sono meno legati al prezzo del 
sottostante rispetto ad altri strumenti, per uno swap le controparti devono essere solvibili solamente per la differenza 
tra i due tassi di interesse che sono percentuali del sottostante. 
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