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INTRODUZIONE 

L’idea del presente elaborato nasce dalla lettura di un articolo 

pubblicato a Giugno di quest’anno dalla rivista online 

“Truenumbers”,un magazine che tratta numeri e dati statistici  

riguardanti l’attualità, l’economia e la politica. 

Non avendo la possibilità di fare una tesi sperimentale sui derivati 

finanziari,impossibile da poter affrontare in poche righe, ho deciso di 

concentrare la mia attenzionesolo su alcuni aspetti.  

L’articolo della rivista è stato il mio punto di partenza per elaborare il 

tema relativo agli strumenti finanziari derivati OTC in Italia.  

Nell’articolo in questione vengonoanalizzati datipubblicati, tramite 

comunicato stampa, dalla Banca d’Italia relativi ai derivati OTC in 

Italia.   

Il primo capitolo dell’elaborato tratta in linea generale e sintetica degli 

strumenti finanziari derivati, delle differenze fra i mercati 

regolamentati e non, esi concludecon un’analisi dei dati in questione.  
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Nel secondo capitolo invece ho posto l’attenzione sui credit default 

swaps, una tipologia di derivati che appartiene alla macro categoria 

dei derivati di credito. 

L’argomento sui derivati è sicuramente uno di quelli in cui è presente 

una grande quantità di informazioni, discussioni e opinioni. Quindi il 

mio obiettivo è stato quello di cercare di esprimere con chiarezza, 

semplicità e in maniera più comprensibile possibile una piccola parte 

di questo grande “mondo”.  
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CAPITOLO 1: 

GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NEI MERCATI 

O.T.C. 

1.1 DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE 

Gli strumenti finanziari derivati sonocontratti il cui valore e/o 

rendimento dipendono dall’andamento di unaattivitàdefinita 

sottostante (underlyingasset), che può avereuna “natura finanziaria” 

(quotazioni azionarie, tassi di interesse, titoli azionari, titoli 

obbligazionari ecc..)o una “natura reale” (l’oro, il petrolio, il caffè 

ecc..).  

Si tratta pertanto di strumenti che “non vivono di vita propria” ma 

nascono e si alimentano sulla base di un’attività già esistente, il cui 

andamento nel tempo definisce il valore dello stesso derivato1. 

La prima definizione della nozione e del concetto di derivati si 

riscontra nella Circolare della Banca d’Italia del 29 marzo 1988, dove 

                                                      
1A. Manelli, R. Pace “Finanza di impresa” De Agostini Scuola Spa 2009 
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vengono definiti come “[…] quei contratti che insistono su elementi di 

altri schemi negoziali (quali valute, tassi di interesse, tassi di cambio, 

indici di borsa) e il cui valore economico deriva dal valore del titolo 

sottostante o degli altri elementi di riferimento”.  

I motiviper cui questi strumenti sono utilizzati, cioè le finalità di 

questi contratti, sono principalmente due: di speculazione o di 

copertura.  

Nel primo caso (trading) il ricorso ai derivati è finalizzato 

all’ottenimento di un guadagnotramite la formulazione di aspettative 

sul prezzo dell’attività sottostante, a fronte dell’assunzione di un 

rischio. Le aspettative possono essere al rialzo o al ribasso.Nel primo 

caso, l’operatore si aspetta che in futuro il valore dell’attività aumenti, 

nel secondo che diminuisca. Qualora l’aspettativa si dovesse 

realizzare, lo speculatore otterrà un guadagno, altrimenti subirà una 

perdita.  

La finalità di copertura (hedging),  invece, consiste nell’inserire un 

derivato all’interno di una posizione finanziaria per ridurne il rischio 



6 
 

complessivo. Tramite il derivato gli operatori perciò si tutelano contro 

aumenti o diminuzioni non desiderate di variabili fondamentali.  

In realtà è possibile individuare, accanto a queste due principali 

finalità una terza, cosiddetta di arbitraggio.  

Si parla di arbitraggio quando, sfruttando le imperfezioni del mercato, 

si riesce ad ottenere un guadagno senza l’uso di capitale proprio 

(capital free) e in assenza di rischio (risk free). 

Le tipologie di derivati che possiamo trovare sul mercato sono quattro:  

- Forward 

- Future 

- Option 

- Swap  

Un forward è un “contratto a termine” assimilabile a una 

compravendita, in cui è presente un gap temporale tra il momento in 

cui viene stipulato l’accordo e il momento in cui viene 
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regolamentato2.Quindi a differenza di una normale negoziazione 

(“contratto a pronti”), il momento dell’accordo e il regolamento del 

contratto non coincidono.  

I futures presentano medesime caratteristiche dei forward, quindi sono 

anche questi “contratti a termine”, con la sola differenza che vengono 

negoziati nei mercatiregolamentati, mentre i forward nei mercati 

cosiddetti over the counter, dove non vige una regolamentazione.  

Le options sono contratti che conferiscono all’acquirente, previo 

pagamento di un premio, il diritto di acquistare (call option) o vendere 

(put option) a una scadenza prestabilita, attività finanziarie o reali a un 

prezzo prefissato che prende il nome di strike price. A differenza dei 

precedenti contratti in questo caso una delle parti, cioè il compratore, 

ha la facoltà,  non l’obbligo, di dare esecuzione al contratto, che 

avverrà soltanto qualora ci siano condizioni favorevoli per lo stesso 

compratore. 

Nei contratti swaps, invece, le due parti si accordano per scambiarsi, 

in date future prestabilite, con determinate modalità, flussi finanziari 
                                                      
2G. Nicolini “Gli strumenti finanziari derivati: definizione,caratteristiche e utilizzi” EIF-e.Book 
2012 
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su interessi (interest rate swap) o valute (currency swap), che sono 

calcolati sulla base di un capitale nozionale di riferimento. 

Come i contratti forward non presentano una forma standardizzata e 

vengono negoziati esclusivamente sui mercati over the counter. 

 

1.2. DIFFERENZE TRA MERCATI O.T.C. E MERCATI 

REGOLAMENTATI  

La negoziazione dei strumenti derivati può avvenire nei mercati 

regolamentati (Borse o Exchanges) o nei mercati non regolamentati 

(over the counter o OTC). 

I mercati over the counter sono caratterizzati dall’assenza di qualsiasi 

controllo e di apposita regolamentazione, gli operatori possono 

definire in autonomia i termini dell’accordo e tutti hanno libertà di 

accesso al mercato.   

Gli exchanges, invece, sono luoghi di scambio in cui sono presenti 

regole e controlli ben definiti. Per quanto riguarda l’Italia, il controllo 

viene esercitato da più organismi: 
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- la Consob, tenuta a garantire il rispetto dei principi di 

trasparenza e correttezza delle negoziazioni;  

- la Banca d’Italia che esercita il controllo sugli intermediari 

finanziari; 

- Borsa Italiana SpA che ha il compito di emanare i regolamenti 

necessari che devono essere rispettati da tutti gli operatori. 

Un’ulteriore regola che vige riguarda i contratti: quelli che possono 

essere negoziati sono standardizzati, cioè già definiti in ogni elemento, 

senza possibilità da parte dei contraenti di fare alcun tipo di modifica 

nel contenuto degli stessi. Inoltre in questi mercati l’accesso non è 

libero, ma è consentito solo a operatori autorizzati, quali imprese 

d'investimento, banche o agenti di cambio. Questi possono assumere il 

ruolo di broker o dealer. I broker sono coloro che si limitano a 

favorire l’incontro tra acquirenti e venditori, quindi hanno come 

obiettivo quello di intermediare nella contrattazione; mentre i dealer 

sono coloro che si pongono come controparte diretta nelle 

contrattazioni quindi assumo il ruolo di acquirenti o di venditori.  
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 Questa maggiore rigiditàpresente nei mercati regolamentati permette 

di fornire più ampie garanzie agli investitori, in termini di riduzione 

del rischio di controparte, ma al tempo stessofa molte volte preferire la 

flessibilità che si riscontra in termini di autonomia contrattuale e di 

libertà di accessonegli over the counter.  

 

 

1.3. L’USO DEI DERIVATI O.T.C IN ITALIA  

Negli ultimi anni il valore dei derivati O.T.C. in Italia ha assunto un 

peso sempre più rilevante. I dati più recentiforniti dalla Banca 

d’Italiaesprimono il loro valore a fine Dicembre 2018. 

Tabella 1.1.: grado di copertura sui derivati offerto dai mercati ufficiali e dai mercati OTC 
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Figura 1.1: Tavola 1 

 

L’indagine e la raccolta dei dati è stata svolta dal Commitee on the 

Global Financial System (CGFS), secondo cui in Italia sono presenti 

derivati finanziari over the counterdal valore di 6.656,9 miliardi di 

dollari. 

Gran parte di questi derivati, come si evince dalla tavola 1 (fig.1.1), 

sono sui tassi d’interesse.  
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Questi tipi di contratti vengono stipulati, nella maggior parte dei casi, 

per assicurarsi contro il rischio di tasso d’interesse cioè contro 

l’incertezzaassociata all’andamento del tasso. 

Figura 1.2: Tavola 3 

 

Esistono diverse tipologie di contratti derivati il cui sottostante 

corrisponde a un tasso d’interesse, ma in Italia, secondo i dati forniti e 

presenti nella Tavola 3 (fig.1.2), i più utilizzati sono: 

- i Forward rate agreements, tramite i quali due parti si accordano per 

scambiarsi, alla scadenza del contratto, la differenza tra un tasso fisso 

concordato e un tasso variabile di mercato, moltiplicata per la durata 

del contratto e per il capitale nozionale di riferimento; 
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- gli Interest rate swap, contratti in cui le due controparti si 

scambiano, per un periodo di tempo predefinito, pagamenti periodici 

di interessi, calcolati sulla base di un medesimo capitale nozionale di 

riferimento, ma applicando tassi diversi; 

- le opzioni sui tassi di interesse, secondo le tipologie Cap, Floor e 

Collar 

Tramite l’interest rate capun soggetto (acquirente) paga un importo in 

denaro (premio) ad un altro soggetto (venditore). Quest’ultimo, a 

fronte dell’incasso iniziale si assume l’impegno a pagare alla 

controparte la differenza, se positiva, tra un tasso di interesse di 

mercato (es: Euribor, Libor ecc.) ed un tasso fisso definito 

nell’accordo (cap rate).  

Nell’interest rate floorun soggetto acquirente paga una somma di 

denaro (premio) ad un altro soggetto, che è venditore, il quale si 

impegna a verificare nelle date prestabilite da contratto l’andamento 

del tasso variabile di riferimento e a pagare all’acquirente la 

differenza, se positiva, tra un tasso soglia prestabilito (floor rate) ed il 
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tasso di riferimento. La differenza rispetto agli interest rate cap è che 

questi assicurano all’acquirente un guadagno,se il tasso di mercato è 

maggiore delrate cap, mentre nel floor l’acquirente ottiene una somma 

di denaro se il tasso di mercato è inferiore alfloor rate.  

Gliinterest rate collarinvece sono definiti come contratti derivati su 

tassi di interesse che abbinano una posizione lunga (acquisto) di un 

interest rate cap – con pagamento del relativo premio al venditore- e 

una posizione corta (vendita) su un interest rate floor – con 

riscossione del relativo premio del compratore.  

Al termine di ogni periodo di riferimento, se la differenza tra il tasso 

di interesse variabile e il tasso fisso è positiva, il venditore del cap 

paga all’acquirente tale differenza, in questo modo il sottoscrittore del 

collar avrà ottenuto un doppio vantaggio perché è riuscito a tutelarsi 

dall’incremento del tasso di interesse e al tempo stesso a neutralizzare 

il costo iniziale dell’operazione (premio). Nel caso cui invece il tasso 

variabile risulti essere inferiore al tasso fisso, il venditore del floor 

deve pagare la differenza tra i due tassi.  
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L’obiettivo di chi acquista un interest rate collar è tipicamente quello 

diridurre il costo di acquisto di un interest rate cap, attraverso 

l’incasso del premio sulla vendita dell’interest rate floor. 

Per concludere si può osservarenella Tavola 1 (fig. 1.1) che 

nonostante la massiccia presenza di questi derivati, il loro valoreè 

diminuito nell’arco di sei mesi da 5.940,05 miliardi a 5.716 miliardi di 

dollari.  
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CAPITOLO 2 

I CREDIT DEFAULT SWAPS 

2.1 OGGETTO E CARATTERISTICHE 

Negli anni Novanta l’esigenza di gestire in modo più flessibile ed 

efficiente il rischio di credito connesso all’attività di impiego delle 

banche e degli investitori professionali ha favorito la nascita e lo 

sviluppo di una nuova famiglia di strumenti finanziari, capaci di 

trasferire tale tipologia di rischio. Questi strumenti sono noti con il 

termine anglosassone di credit derivatives, denominati in Italia come 

contratti derivati di credito.  

Una delle principali tipologie di credit derivatespiù utilizzata sul 

mercato è rappresentata dai credit default swaps.  

I CDS sono contratti derivati che sononegoziati solamente nei mercati 

over the countere la loro principale finalità è quella di assicurarsi 

contro il rischio di credito, cioè contro il rischio di insolvenza di un 

debitore. 
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Mediante un CDS un soggetto, che è il detentore del credito 

(protection buyer), s'impegna a pagare una somma fissa periodica a 

favore della controparte (protection seller), la quale si assume il 

rischio gravante su quella attività nel caso in cui si verifichi un evento 

di default futuro ed incerto (credit event).La somma periodica che 

viene pagata dal creditore è definita in punti base (basis point) e 

calcolata in base a un capitale nozionale di riferimento. Il suo valore è 

commisurato al rischio e alla probabilità di insolvenza del debitore.  

Per quanto riguarda il credit event si possono individuare eventi 

creditizi più comuni che attivano l’acquisto di un CDS: 

- Fallimento 

- Mancato pagamento 

- Ristrutturazione del debito 

- Inadempimento dell’obbligazione 

- Ripudio o moratoria  

Una caratteristica da evidenziare di questo contratto è che, tramite tale 

strumento, il titolare dell’attività mantiene la proprietà giuridica del 
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titolo, evitando in questo modo la cessione del credito e trasferendo al 

protection seller il solo rischio di credito che è insito 

nell’investimento.  

In sostanza il CDS è paragonabile a un’assicurazione sull’insolvenza 

di un emittente; proprio per questo è spesso utilizzato come polizza 

assicurativa o copertura per il sottoscrittore di un’obbligazione. 

Figura 2.1: Schema di base di un CDS 

 

 

 

 

 

La finalità di questi contratti, come nel caso degli altri strumenti 

derivati, non è solo quella di hedging, anche i CDS infatti vengono 

utilizzati per fini speculativi. Su questo mercato è possibile fare 

trading prevedendo un rialzo o un ribasso del rischio default della 

Protection 

buyer 

Debitore 

dell’attività 

Protection 

seller 

Premio 

Pagamento in 

ipotesi di default 
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società o degli Stati sovrani. Ad esempio un trader potrebbe 

acquistare un CDS quando una società si trova in “buona salute” 

prevedendo un futuro rischio di fallimento. Nel caso in cui si verifichi 

la sua aspettativa, cioè qualora la società in questione dovesse 

realmente navigare in cattive acque, potrebbe rivenderlo a prezzo 

maggiorato sul mercato. Quindi in tal caso l’acquisto del CDS è 

avvenuto solo per ottenere un profitto e non per coprirsi da un 

eventuale default. Si può facilmente comprendere che l’uso 

speculativo dei CDS potrebbe portare alti rendimenti, ma allo stesso 

tempo il rischio derivante dall’investimento su tale strumento 

finanziario è molto alto. Il motivo è dovuto al fatto che il venditore 

potrebbe non essere in grado di avere il denaro necessario per pagare 

il compratore nel momento in cui si verifica il fallimento.  

Per concludere, si può osservare che negli ultimi anni i CDS sono 

cresciuti esponenzialmente e tale crescita è dovuta in gran parte alla 

flessibilità di questi strumenti derivati, in quanto non presentano una 

forma standardizzata, essendo negoziati esclusivamente sui mercati 
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over the counter, permettendo quindi agli investitori di stipulare 

contratti in base alle loro specifiche esigenze. 

2.2. TIPOLOGIE DI CDS 

Il mercato dei CDS è generalmente suddiviso in tre segmenti: 

1. CDS a titolo unico (CDS single name), sono contratti atipici che 

forniscono protezione su una singola attività di riferimento 

(obbligazioni societarie, crediti bancari e titoli specifici). 

2. CDS indice (CDS index), sono contratti atipici composti da un 

insieme di CDS a titolo unico, in base al quale ogni soggetto ha 

un'uguale porzione della somma di riferimento all’interno 

dell’indice.La standardizzazione e la trasparenza degli indici 

hanno contribuito fortemente alla crescita di questa tipologia di 

contratti. 

3. CDS paniere (Basket CDS). Il CDS paniere è simile al CDS 

indice e come quest’ultimo, infatti, si riferisce ai portafogli di 

“entità soggetti di riferimento”, e possono includere qualunque 

titolo da un minimo di 3 ad un massimo di 100.  
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Tuttavia, tale tipologia di CDS rispetto a quelli index ha minore 

trasparenza in termini di volume di contrattazione e di prezzi3.  

2.3 I CREDIT DEFAULT SWAPS IN ITALIA  

Oltre ai derivati finanziari, come riporta la Tavola 1 (fig.1.1), in Italia 

nei mercati over the counter c’è una presenza molto forte anche dei 

derivati creditizi: in particolare i dati che vengono forniti riguardano i 

soli CDS.  

È importante ricordare che la maggior parte dei CDS che sono 

stipulati in Italia hanno l’obiettivo di assicurarsi contro le perdite di 

chi investe in titoli di stato. I CDS sull’Italia coprono chi li acquista 

dal default del debito sovrano italiano. Quindi, nel momento in cui c’è 

rischio di probabile default, gli acquisti dei CDS in genere aumentano, 

com’è accaduto durante la grande crisi del debito sovrano europeo. 

Quest’ultima è stata innescata dal rischio default della Grecia nel 

2010, con il successivo contagio a tutta l’Europa periferica fino a 

giungere anche in Italia a fine 2011 e inizio 2012.  
                                                      
3R. Lombardi: “Credit Default Swaps e crisi dei mercati finanziari” – Università degli studi di 
Salermo 
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In quegli anni alcuni speculatori per guadagnare iniziarono a comprare 

CDS sul debito italiano pur non avendo in portafoglio un titolo di 

stato, riuscendo in questo modo adottenere un facile guadagno pur non 

essendo esposti al rischio.  

Oggi questo non è più possibile: nel 2012,infatti,è intervenuta 

l’Unione Europea che ha proibito le transazioni sui CDS cosiddetti 

“naked”, cioè nudi, perché dietro il compratore non c’era 

un’esposizione sui titoli di stato.  

Al momento sono scambiati due CDS sull’Italia e si differenziano per 

il fatto che il primo, più vecchio, copre solo dal rischio di default 

sovrano, mentre il secondo (più recente) copre anche dal rischio di 

denominazione della valuta (quindi, nel caso dell’Italia, della 

trasformazione dell’euro in “Nuova lira”). Quest’ultimo quindi offre 

una doppia protezione ed è di conseguenza più costoso. 
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Figura 2.2: Tavola 6 

 

Come si vede dalla figura 2.2 sopra, a fine 2018 i CDS comprati in 

Italia hanno registrato come sottostante un valore di 113,2 miliardi di 

euro, mentre quelli venduti di 114,1. C’è stato un aumento del 3,2% 

dei primi e del 5,7% dei secondi sul semestre precedente.  

Nel complesso si è passati da un valore nominale di crediti oggetto di 

CDS di 217,6 miliardi a uno di 227,3, con una crescita del 4,5%.  

Che cosa vuol dire?  
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Secondo la rivista “Truenumbers” “[…] icrediti sottostanti 

impacchettati sono stati di più, perché forse in seguito all’aumento 

dello spread sono state stipulate più assicurazioni contro il default dei 

nostri titoli di Stato. Insomma, c’è chi ha temuto che, durante la 

stesura della prima legge di bilancio “gialloverde”, l’Italia potesse 

davvero fallire”.  
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CONCLUSIONI 

Nel corso di questo lavoro sono state esposte, come già anticipato 

nell’introduzione, alcune tematiche riguardanti gli strumenti finanziari 

derivati. 

Per concludere questo elaborato volevo esprimere alcune riflessioni 

personali in merito al tema scelto.  

Attualmente gli strumenti derivati sono oggetto di molte accese 

discussioni.  

Negli ultimi anni sono stati considerati sempre più come qualcosa di 

negativo a causa della perdita del loro valore per così dire “nobile”, 

diventando strumenti utilizzati più per speculare che per svolgere la 

loro funzione originaria di hedging. Meccanismo causato dal 

comportamento di alcuni operatori, si pensi ad esempio alla 

speculazione dei credti default swaps “naked”.  
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Lo stesso articolo da cui sono partita per trattare la mia tesi affronta in 

toni quasi allarmistici i numeri relativi ai mercati derivati over the 

counter, tanto da affidare a tali strumenti l’aggettivo di “tossici”. 

Secondo la mia opinione i derivati sono, come appunto rivela il loro 

stesso nome degli strumenti e in quanto tali non sono di per sé “cattivi 

o buoni”, tutto dipende da come questi vengono utilizzati.  

Perciò non esistono derivati “nobili” e  “non nobili” , ma esistono 

degli strumenti finanziari che, se usati con coscienza, non sono così 

dannosi come molti sostengono. 
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nuovo grazie. 
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