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INTRODUZIONE 

 

Gli Interest Rate Swap costituiscono una delle principali tipologie di strumenti finanziari 

derivati presenti nei mercati di tutto il mondo, Italia compresa. Il presente lavoro si focalizza 

appunto sull’aspetto italiano, analizzando dettagliatamente il fenomeno sotto diversi punti di 

vista, tra cui quello relativo ai problemi (di forte attualità, anche a livello mediatico), che tali 

prodotti stanno causando a molti investitori appartenenti sia al settore pubblico sia a quello 

privato: spesso, infatti, questi ultimi in fase di stipula dei contratti non sono riusciti a 

quantificare correttamente l’effettivo livello di rischiosità degli IRS e ciò ha generato, nei casi 

peggiori, gravi situazioni di difficoltà finanziarie. 

Il capitolo 1 descrive brevemente l’evoluzione di questo strumento, dalla sua nascita alla sua 

affermazione come principale prodotto finanziario derivato scambiato nei mercati Over The 

Counter: solamente nel mercato italiano, secondo un’analisi effettuata dalla Banca d’Italia, il 

valore nozionale di tutti gli IRS in essere a fine 2012 risulta essere pari a circa seimila 

miliardi di dollari. 

Nel capitolo 2 vengono descritti il funzionamento e le caratteristiche principali dell’Interest 

Rate Swap, accennando nell’ultima parte ad alcuni modelli utili ai fini della valutazione di 

questo prodotto. 

Il capitolo 3 è dedicato all’analisi dell’utilizzo dei derivati da parte degli enti locali ed 

all’evoluzione del contesto normativo di riferimento: dal decreto risalente al 1996, che 

stabilisce per la prima volta la possibilità per la Pubblica Amministrazione di usare gli swap,    

all’emanazione del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione Finanziaria, 

dall’introduzione nel 2007 della MiFID alla promulgazione nel 2010 del Dodd-Frank Act 

statunitense, fino alla recentissima emanazione del Regolamento UE 648/2012, meglio 

conosciuto come E.M.I.R. (European Market Infrastructure Regulation), che sta entrando in 

vigore in questi mesi in tutti gli Stati appartenenti all’Unione Europea. 

Dopo aver definito tutti gli aspetti di funzionamento e tutti gli aspetti normativi degli Interest 

Rate Swap, il capitolo 4 tratta il tema della contabilizzazione di questi strumenti nei bilanci: 

nella prima parte vengono trattati gli aspetti contabili che riguardano la Pubblica 

Amministrazione, mentre nella seconda vengono trattati quelli che riguardano il settore 
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privato; tale distinzione si rende necessaria in quanto vengono applicate due diverse 

metodologie di contabilizzazione a seconda del settore di appartenenza. 

Il capitolo 5 descrive un esempio concreto di derivati utilizzati nel settore pubblico: il 

controverso caso che ha coinvolto il Comune di Milano e quattro famose banche 

internazionali. Gli swap stipulati dalle parti, che hanno causato perdite elevate per l’ente 

pubblico, sono stati trattati anche dalla Corte dei Conti e dalla Procura di Milano, in quanto è 

stato riscontrato un comportamento in malafede tenuto dagli istituti di credito. 

Il capitolo 6 analizza infine un caso di studio pratico di swap utilizzati da una società 

appartenente al settore privato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

CAPITOLO 1 

GLI INTEREST RATE SWAP 
 

1.1 Considerazioni introduttive 

L’Interest Rate Swap è una tipologia di strumento finanziario derivato che ha riscosso un 

notevole successo fin dalla sua introduzione nel mercato. 

Attraverso questo prodotto, due investitori si accordano per scambiarsi a date prefissate i 

rispettivi flussi di cassa calcolati su un determinato capitale, detto nozionale, preso come 

parametro. Nell’ipotesi più semplice (Interest Rate Swap plain vanilla) il primo pagherà un 

flusso derivante dall’applicazione di un tasso variabile (oppure fisso) e ne riceverà uno 

derivante dall’applicazione di un tasso fisso (oppure variabile), mentre per il secondo 

investitore vale l’inverso. Nella prassi vengono di fatto regolati alla scadenza del periodo di 

riferimento solamente i differenziali tra i due interessi calcolati sul nozionale che, va 

sottolineato, non rappresenta un flusso in quanto consiste esclusivamente in un parametro 

assunto come base sul quale calcolare i pagamenti. 

Ogni contratto concluso tra le parti deve presentare i seguenti tratti fondamentali: 

- valore del capitale nozionale sul quale calcolare i flussi; 

- durata del derivato; 

- tasso utilizzato per calcolare i pagamenti della parte X; 

- tasso utilizzato per calcolare i pagamenti della parte Y; 

- data di rilevazione del tasso di riferimento (se variabile); 

- definizione del periodo temporale su cui calcolare i flussi (ad esempio ogni trimestre, 

semestre, anno); 

- giorno di regolamento dei differenziali. 

Diversi sono i punti di forza dell’Interest Rate Swap. In primis, essendo negoziato nei mercati 

OTC (Over The Counter), risulta essere maggiormente flessibile rispetto agli strumenti 

derivati “classici” scambiati in quelli regolamentati. Ciò consente agli investitori di utilizzare 

uno strumento non standard che si adatta meglio alle proprie esigenze; la maggior criticità di 

questo strumento, invece, è dovuta al fatto che alla scadenza del periodo di riferimento la 

controparte con la quale si è concluso l’accordo per lo scambio dei flussi può risultare 
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inadempiente (dando luogo al cosiddetto rischio di controparte): mentre nei mercati 

regolamentati quest’eventualità è coperta dal sistema di compensazione
1
, in quelli in cui 

vengono scambiati gli swap una garanzia di questo tipo non è prevista, o meglio non lo era 

fino a poco tempo fa
2
. 

1.2 La storia 

Il mercato degli swap in generale ha avuto fin da subito un notevole successo. Il primo 

esempio di questa tipologia di contratto viene fatto risalire al 1981, anno in cui IBM e la 

Banca Mondiale decisero di scambiarsi i rispettivi flussi finanziari per ottenere entrambe le 

strategie prefissate: da un lato la prima, che si era indebitata in quel tempo in franchi svizzeri 

e marchi tedeschi, desiderava convertire il debito in dollari statunitensi per sfruttare il 

rafforzamento della valuta e guadagnare sul cambio favorevole; dall’altro lato la Banca 

Mondiale, che voleva effettuare degli investimenti con le due valute in capo alla controparte, 

emise delle obbligazioni in dollari. Entrambe raggiunsero il rispettivo obiettivo in due step: 

per prima cosa entrando nel mercato a loro più favorevole; successivamente scambiandosi i 

flussi. 

Negli anni successivi questo segmento si espanse in modo esponenziale, complici anche i 

progressi informatici, politici ed economici che contraddistinsero e continuano a caratterizzare 

gli ultimi decenni. Per le istituzioni finanziarie entrare in questo settore poteva rappresentare 

l’inizio di una nuova strategia di business in grado generare elevati profitti grazie all’elevata 

richiesta di protezione dal rischio di tasso di interesse presente in quel momento. 

A conferma di quanto appena detto parlano i numeri: già alla fine del 1985 il valore del 

capitale nozionale di tutti gli swap in essere risultava pari a circa 170 miliardi di dollari, 

l’anno successivo ne valeva 400 (Whittaker (1987)), nel 2001 60.000 miliardi (Benhamou 

(2005)) e nel 2012 370.000 miliardi
3
. 

 

 

                                                      
1
 Operazione effettuata da un ente regolatore detto Clearing House con l’obiettivo di garantire il corretto 

funzionamento del mercato. L’Istituzione assume il ruolo di controparte in tutti i contratti stipulati nei mercati 

regolamentati garantendo l’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dagli accordi conclusi. 
2
 Importanti novità in merito, tra cui l’introduzione della compensazione, si stanno profilando nel settore Over 

The Counter attraverso l’applicazione del Regolamento UE n. 648/2012 E.M.I.R. e la legge Dodd Franck Act di 

cui si parlerà nel capitolo 3. 
3
 www.isda.org 
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1.3 Gli IRS in Italia 

Anche in Italia il mercato OTC dei derivati sui tassi d’interesse si è molto sviluppato nel corso 

degli anni. 

Il grafico di seguito riportato ne evidenzia il valore nozionale, espresso in dollari, in essere 

alla fine di ogni anno (periodo 2000/2012). Si osserva facilmente come questo valore sia 

aumentato sempre più fino a toccare quota 8.618,4 miliardi di dollari nel 2008. 

 

Figura 1.1: Valori nozionali dei derivati su tassi d'interesse - Mercati OTC Italia - Fonte: 

www.bancaditalia.it 

 

 

Gran parte di questo ammontare nominale è dato dagli Interest Rate Swap: nella figura 1.2 è 

possibile osservare il loro aumento costante fino ad arrivare ad un livello di stabilizzazione a 
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partire dal 2007. Il valore più alto registrato durante quest’arco temporale risulta essere 

6.110,2 miliardi di dollari, rilevato nel 2011.  

Figura 1.2: Valori nozionali IRS in Italia – Fonte: www.bancaditalia.it 

 

Gli IRS pertanto rappresentano il prodotto principe nei derivati su tassi d’interesse. Mettendo 

a confronto i due grafici precedenti si può notare la percentuale significativa che essi 

ricoprono, anche se tra il 2009 e il 2012 tale percentuale si è leggermente ridimensionata 

rispetto agli altri strumenti presi in considerazione dall’analisi fatta da Banca d’Italia, cioè i 

forward rate agreements e le opzioni
4
.  

                                                      
4
 Contratti attraverso cui è possibile comprare o vendere l’attività sottostante ad un prezzo predeterminato e ad 

una certa data (o entro una certa data), nei quali una delle controparti ha la facoltà di annullare l’accordo 

(Rubinstein (2005)). 
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Figura 1.3: Confronto fra IRS e derivati in Italia – Fonte: www.bancaditalia.it 

 

 

Figura 1.4: Valore percentuale nozionale degli IRS sull’ammontare complessivo del valore 

nozionale dei derivati in Italia - Fonte: www.bancaditalia.it 
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L’Interest Rate Swap plain vanilla rappresenta tuttavia solo una delle possibili soluzioni per 

chi desidera effettuare operazioni in derivati su tassi d’interesse: a partire dai primissimi 

contratti swap stipulati negli anni ’80 l’ingegneria finanziaria infatti non si è mai fermata, 

rinnovando continuamente l’offerta di questi prodotti, fino talvolta a crearne di nuovi 

altamente complessi. Esempi di questo tipo sono l’amortising swap, in cui il capitale 

nozionale col passare del tempo si riduce, lo step-up/accreting swap, in cui al contrario esso 

aumenta via via nel tempo, ed il roller-coaster swap (che rappresenta un mix dei primi due). 

1.4 Le interest rate option 

Un discorso a parte va fatto per le interest rate option: pur trattandosi di opzioni anziché di 

swap, esse hanno come sottostante e quindi come valore di riferimento i tassi di interesse. 

Sostanzialmente esse si suddividono in tre tipi: il cap, il floor e il collar. 

1.4.1 Il cap 

Il cap consiste in una sorta di limite superiore oltre il quale chi utilizza questo particolare 

strumento (generalmente chi contrae un finanziamento a tasso variabile) risulta immunizzato 

dall’aumento del tasso d’interesse di riferimento: qualora quest’ultimo superasse la “barriera” 

concordata nel contratto, l’acquirente del cap pagherebbe solo fino al livello prefissato. Si 

consideri ad esempio il caso in cui la Società X paghi l’Euribor
5
 a 3 mesi se il tasso variabile 

risulta inferiore al limite dell’1% e il tasso fisso 1% qualora l’Euribor fosse più elevato. La 

protezione scatterebbe, come risulta evidente, nel secondo caso: qualora l’Euribor 3 mesi 

fosse pari al 2%, la Società X pagherebbe solamente l’1%. La figura 1.5 descrive l’esempio 

appena trattato. 

                                                      
5
 EURo InterBank Offered Rate: tasso d’interesse, applicato ai prestiti in euro, calcolato giornalmente come 

media semplice delle quotazioni rilevate a mezzogiorno su un campione di banche con elevato merito di credito 

selezionato periodicamente dalla European Banking Federation (Biffis (2011)). 
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Figura 1.5: Andamento Interest Rate Cap 

 

 

1.4.2 Il floor 

Il floor funziona esattamente al contrario del cap: consiste in una sorta di barriera inferiore, al 

di sotto della quale chi utilizza questo strumento risulta assicurato dalla riduzione del tasso 

d’interesse di riferimento: qualora quest’ultimo scendesse al di sotto del livello minimo 

concordato, l’acquirente del floor riceverebbe il differenziale calcolato tra la barriera e il tasso 

variabile. Ad esempio, si consideri il caso in cui la società Y riceva il tasso fisso bloccato allo 

0,35% qualora l’Euribor scendesse al di sotto di tale valore. Anche in questo esempio 

scatterebbe la garanzia: qualora l’Euribor 3 mesi fosse pari a 0,20% (come del resto è in realtà 

ormai da circa nove mesi), la Società Y riceverebbe anche la differenza (pari a 0,15%). La 

figura 1.6 descrive l’esempio appena esposto. 
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Figura 1.6: Andamento Interest Rate Floor 

 

 

1.4.3 Il collar 

Il collar, infine, è il risultato della combinazione di un cap e di un floor. Attraverso questo 

derivato è possibile ridurre il range entro il quale il tasso d’interesse di riferimento può 

muoversi. Ad esempio, la Società Z, stipulando un collar con barriera superiore pari a 1% e 

barriera inferiore pari a 0,35%, riesce a ridurre il range relativo ai movimenti dell’Euribor 3 

mesi a 65 basis points. La figura 1.7 ne riassume il suo andamento. 
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Figura 1.7: Andamento Interest Rate Collar 

 

 

1.5 Brevi cenni in merito ai forward e ai Forward Rate Agreements  

Nel capitolo successivo verranno trattati diversi modelli di valutazione degli Interest Rate 

Swap. Uno di questi consiste nel considerare il derivato in esame come un portafoglio di 

Forward Rate Agreements. Pertanto è utile ricordare brevemente cosa sono questi ultimi e 

come vengono utilizzati. 

1.5.1 Il contratto forward ed il tasso forward 

Il forward è un particolare strumento finanziario derivato, negoziato nei mercati Over The 

Counter, che consente di comprare o vendere una determinata attività ad una determinata data 

ad un prezzo già bloccato in fase di stipula del contratto detto “prezzo di consegna”. 

Utilizzato molto per effettuare coperture dai rischi di cambio, esso è simile al contratto future, 

e si differenzia da quest’ultimo soprattutto dal fatto che il forward, non essendo trattato in 

mercati regolamentati (caratteristica invece fondamentale per quanto riguarda i futures), può 

essere più elastico, più corrispondente alle diverse esigenze degli investitori, in quanto non ha 

l’obbligo di rispettare determinate caratteristiche standard previste dai contratti futures. 
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1.5.2 Il tasso forward 

I tassi di interesse forward sono quelli impliciti nei tassi correnti spot, relativi a futuri periodi 

di tempo (Hull J.C.). 

Supponendo che tutti i saggi di interesse siano composti continuamente, il tasso forward è 

facilmente ricavabile utilizzando l’equazione 1.1: 

 

    
          

      
        (1.1) 

 

dove: 

RF = tasso forward per il periodo tra T1 e T2; 

R1 e R2 = tassi correnti a T1 e T2 anni (con T2 > T1). 

 

1.5.3 I Forward Rate Agreements (FRAs) e la loro valutazione 

Il Forward Rate Agreement è un contratto forward attraverso cui due controparti si accordano 

sul tasso di interesse da applicare ad un determinato capitale nozionale per un periodo di 

tempo futuro predeterminato. 

Anch’esso negoziato nei mercati Over The Counter, il suo utilizzo consente di proteggersi da 

un possibile innalzamento dei tassi di interesse e di trasformare i tassi variabili futuri (nel 

breve/medio termine) in tassi certi. 

Utilizzando la seguente terminologia: 

L = capitale nozionale; 

RK = tasso di interesse del FRA; 

RM  = tasso corrente osservato al tempo T1 per la scadenza T2; 

RF = tasso forward per il periodo tra T1 e T2 osservato oggi. 

si può affermare, come prima cosa, che il valore del FRA è pari a zero quando il tasso di 

interesse accordato RK risulta essere pari a quello forward, perché è possibile bloccare 

quest’ultimo sempre senza costi. Di norma, il valore del forward rate agreement in fase di 

stipula è nullo ma poi, ovviamente, esso si modifica in base all’evoluzione dei tassi di 

riferimento. 
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Ad esempio, prendendo in considerazione due FRAs con identico capitale nozionale  e uguali 

scadenze che offrono rispettivamente il tasso di interesse del contratto, RK, a fronte del 

pagamento del tasso forward, RF, ed il tasso forward, RF, a fronte del pagamento del tasso di 

interesse del contratto, RK, il valore sarà pari a quello indicato nell’equazione 1.2 e 1.3, in cui 

R2 indica lo zero rate osservato in T0 per la scadenza T2. Si osserva facilmente che il valore del 

FRA è pari alla differenza, opportunamente attualizzata, dei pagamenti degli interessi (unica 

parte che è diversa tra i due): 

 

                       (      )(      ) 
                       (1.2) 

 

                       (      )(      ) 
                        (1.3) 
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CAPITOLO 2 

LA VALUTAZIONE DEGLI INTEREST RATE SWAP PLAIN 

VANILLA 
 

2.1 La valutazione degli Interest Rate Swap plain vanilla 

L’Interest Rate Swap viene prevalentemente utilizzato con finalità di copertura e di 

speculazione. Nella prassi una delle due controparti risulta essere l’intermediario finanziario 

(ad esempio una banca): ciò facilita da un lato il mercato, rendendolo più liquido, dall’altro 

lato l’intermediario stesso, il quale riesce ad ottenere elevati profitti sfruttando il fatto di 

essere l’unica controparte dotata delle competenze necessarie per il corretto utilizzo di questo 

strumento. 

Che cosa significa rendere più liquido il mercato? Attraverso l’attività di intermediazione la 

banca si pone tra due possibili investitori propensi ad effettuare operazioni opposte: nel caso 

più semplice, il primo desideroso di scambiare il fisso con il variabile e l’altro di scambiare il 

variabile con il fisso. La banca, interfacciandosi con entrambi (separatamente), riuscirà ad 

offrire il tasso richiesto lucrando anche una piccola percentuale. Questo guadagno è 

giustificato dal rischio che essa assume interfacciandosi separatamente: a volte può succedere 

che momentaneamente manchi la seconda controparte dello scambio. Per sopperire a 

quest’eventualità, essa può entrare nello swap in attesa di trovare il secondo soggetto 

disponibile alla contrattazione, esponendola direttamente al rischio di credito (la controparte 

non adempie agli obblighi contrattuali previsti) e al rischio di interesse (eccessivo rialzo dei 

tassi). 

La banca inoltre, con l’obiettivo di attrarre più domanda possibile, quota costantemente per 

ogni scadenza il tasso fisso che è disposta a scambiare con quello della controparte. Ogni 

giorno pertanto essa quota il tasso denaro/bid (quello che è disposta a pagare per ottenere il 

variabile) ed il tasso lettera/ask (quello che invece è disposta a ricevere per pagare il 

variabile). La media dei due genera il cosiddetto tasso swap, che garantisce, in linea di 

massima, l’equità del contratto in fase iniziale: comprendendo nei pagamenti anche il capitale, 

infatti, l’Interest Rate Swap non è altro che uno scambio tra un’obbligazione a tasso fisso e 

una a tasso variabile. Dato che quest’ultima quota alla pari, e che il valore dello swap 

inizialmente è pari a zero, di conseguenza pure l’obbligazione a tasso fisso deve quotare alla 
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pari. In termini tecnici, lo swap rate è un par yield
6
; qualora, invece, il valore dello swap 

inizialmente non fosse nullo, il soggetto che risulta avvantaggiato deve corrispondere alla 

controparte un premio iniziale detto up-front. Esso garantisce (o almeno dovrebbe, come si 

vedrà nei capitoli successivi) l’equità dell’operazione. 

Inoltre, dato che è possibile osservare la curva del tasso variabile di riferimento solo per brevi 

scadenze, il tasso swap viene utilizzato per stimarne il valore e l’andamento nel medio/lungo 

periodo. 

 

Figura 2.1: Andamento tasso Eurirs a 2 anni dal 14/02/2000 al 13/01/2014 – Fonte: www.borse.it 

 

  

 

 

 

                                                      
6
 Il tasso di rendimento alla pari (par yield) relativo a una certa scadenza è quel tasso cedolare che assicura 

l’eguaglianza tra il prezzo di un’obbligazione e il suo valore nominale. (Hull (2009)). 

http://www.borse.it/
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2.2 Come si valuta l’IRS?  

Nei paragrafi precedenti è stato descritto il funzionamento di un contratto base di Interest Rate 

Swap.  Come si fa però a capire chi tra le controparti ha convenienza ad investire ad un tasso 

fisso e chi ha invece convenienza ad investire ad uno variabile? Per rispondere a questo 

quesito è consuetudine ricorrere all’argomento del vantaggio comparato, spiegato brevemente 

con l’esempio sotto riportato. 

La tabella 2.1 evidenzia i tassi presenti nel mercato nel caso in cui le due società entrino 

direttamente nel contratto swap.  

Tabella 2.1: Tassi offerti  

  Fisso Variabile 

X 5,00% Euribor + 4% 

Y 7,00% Euribor + 4,50% 

 

La Società X, può scegliere se effettuare l’investimento ad un tasso fisso pari al 5% oppure a 

uno pari all’Euribor più uno spread del 4%; analogamente, la Società Y può decidere di 

utilizzare rispettivamente il 7% oppure l’Euribor maggiorato di 450 basis points. La 

differenza tra i due tassi fissi è pari a 2, mentre quella tra i variabili è pari a 0,50. Da 

quest’analisi pertanto la Società Y risulta avere un vantaggio, detto appunto comparato, nel 

segmento variabile, e la Società X in quello fisso. Le due parti possono investire nel mercato 

più conveniente e poi trasformare, attraverso uno swap, il tasso applicato: ciò comporta un 

miglioramento per entrambe ed il delta dell’operazione, essendo pari a 1,50% (2% - 0,50%), 

fa sì che la società X paghi il tasso Euribor maggiorato di uno spread del 3,25% (variabile + 

4% - 0,75%) mentre la Società Y paghi il tasso fisso del 6,25% (7% - 0,75%). Questi risultati 

rappresentano i tassi “netti” derivanti dalle seguenti operazioni descritte nella tabella 2.2: 

 

 

                                SOCIETA’ X   SOCIETA’ Y 

 

 

5% 
EURIBOR + 4,50% 

EURIBOR 

1,75% 

Tabella 2.2: Funzionamento IRS (senza intermediazione) 
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Nel caso in cui vi fosse l’intervento dell’intermediario finanziario, il meccanismo appena 

descritto cambierebbe leggermente. Si supponga per semplicità che una banca, per utilizzare 

lo swap, chieda ad entrambe le parti 25 punti base da sottrarre al delta dell’operazione vista 

poco sopra. La struttura dei tassi in quest’ultimo caso è quella descritta nella tabella 2.3: 

 

 

 

                 SOCIETA’ X              BANCA                           SOCIETA’ Y 

 

 

Una volta verificato chi ha il vantaggio comparato, come si valutano gli interest rate swap? La 

letteratura suggerisce diversi metodi. 

2.3 Gli Interest Rate Swap visti come obbligazioni 

Gli Interest Rate Swap possono essere trattati alla stregua di un portafoglio di obbligazioni, 

composto da un titolo a tasso fisso e uno a tasso variabile. Nel caso in cui ricevessi il primo e 

pagassi il secondo, assumendo (solo per convenzione) di dover scambiare il capitale 

nozionale alla scadenza, il valore dello swap sarebbe pari a: 

                                                                       (2.1) 

Per definizione, alla stipula del contratto esso dovrebbe essere pari a zero. Pertanto i due 

addendi dell’equazione dovrebbero essere equivalenti, almeno inizialmente. In caso contrario 

si sarebbe in presenza di un’asimmetria contrattuale sanabile attraverso la corresponsione di 

un premio iniziale a favore della controparte svantaggiata (l’up-front di cui si è parlato nelle 

pagine precedenti). 

Il valore del primo addendo dell’equazione 2.1 è ricavabile considerando un’obbligazione che 

offre periodicamente una cedola fissa e a scadenza anche il capitale. Attualizzando
7
 i flussi e 

facendo la somma di tutti questi elementi si ottiene il valore ricercato. L’equazione 2.2 (Hull 

(2009)) riassume i passaggi appena descritti: 

                                                      
7
 Utilizzando gli zero rates. 

EURIBOR EURIBOR 

5% EURIBOR + 4,50% 2% 1,50% 

Tabella 2.3: Funzionamento IRS (con intermediazione) 
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          (    

 

 
)              (2.2) 

in cui: 

c = cedola annuale pagata dal titolo; 

rn = tasso zero coupon a tn anni. 

Il valore del secondo addendo dell’equazione 2.1 viene invece calcolato utilizzando le 

seguenti notazioni nell’equazione 2.3: 

L = capitale nozionale; 

k
*
 = interessi variabili da ricevere alla fine del periodo di riferimento il cui valore viene già 

predefinito nella data di pagamento precedente; 

                              (    )                         (2.3) 

 

In sostanza, esso è uguale ad un’obbligazione che offre un solo pagamento composto da capitale e 

interessi; per calcolarne il valore attuale, occorre scontarlo al tasso r
*
, utilizzando la seguente 

equazione 2.4: 

                                      (    )   
                (2.4) 

in cui: 

r
*
 = tasso zero coupon per la scadenza t

*
; 

t
*
 = prossima data di liquidazione dei differenziali. 

Un esempio numerico può chiarire meglio il funzionamento dell’espressione indicata nella 

precedente pagina. La Società A è entrata in un Interest Rate Swap di durata residua 27 mesi 

con la Società B. In base agli accordi del contratto, la prima paga l’Euribor a 3 mesi (il cui 

valore osservato all’ultima data di regolamento era pari a 0,20%) e riceve il 2% annuo 

composto semestralmente. Il capitale nozionale di riferimento è pari a 100 milioni di euro e i 

tassi swap a 3, 9, 15, 21 e 27 mesi sono pari a 0,30%, 0,50%, 0,70%, 0,85% e 0,95% composti 

continuamente. 

Il valore del titolo a tasso fisso è così ottenuto: 
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La tabella 2.4 riepiloga brevemente i passaggi. 

         Tabella 2.4: Calcolo del valore del titolo a tasso fisso 

 

Per avere invece il valore del titolo a tasso variabile, considerandolo alla stregua di 

un’obbligazione che paga, tra tre mesi, in un’unica soluzione una somma pari al capitale 

maggiorato degli interessi maturati, è necessario come prima cosa calcolare questi ultimi: 

   (                        )                 

Successivamente, essi vengono inseriti nell’equazione 2.4, ottenendo: 

       (                          )                                

Il valore complessivo dello swap deriva dalla differenza tra il valore del titolo a tasso fisso e 

quello del titolo a tasso variabile. In questo esempio esso è pari a € 2.811.111,87. 

2.4 Gli Interest Rate Swap visti come portafogli di forward rate 

agreements 

Per quanto riguarda il secondo metodo, cioè valutare l’IRS come portafogli di forward rate 

agreements, a cui si è brevemente accennato nel paragrafo 1.5, assumendo che i tassi forward 

stimati al tempo 0 saranno i tassi spot presenti sul mercato nel futuro, si calcolano i pagamenti 

dello swap alle varie scadenze. Questa assunzione può essere fatta perché i tassi forward non 

sono altro che i futuri tassi spot impliciti nella curva dei tassi di interesse osservata oggi. 

Una volta calcolati tutti questi pagamenti, verranno attualizzati. 

Riprendendo i dati dell’esempio precedente, si parte facilmente stabilendo gli importi degli 

interessi calcolati a tasso fisso, tutti pari a 1 milione di euro. Successivamente vengono 

Periodo Euribor Fatt. attualiz. Incasso fisso Incasso attualizzato

0,25 0,003 0,9992502812 1.000.000,00€       999.250,28€                  

0,75 0,005 0,9962570225 1.000.000,00€       996.257,02€                  

1,25 0,007 0,9912881698 1.000.000,00€       991.288,17€                  

1,75 0,0085 0,9852350863 1.000.000,00€       985.235,09€                  

2,25 0,0095 0,9788518263 101.000.000,00€   98.864.034,46€            

102.836.065,02€          
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calcolate le quote relative agli interessi variabili: per fare questo è necessario calcolare i tassi 

forward utilizzando l’equazione 1.1 vista in precedenza, e trasformarli in tassi convertibili 

semestralmente utilizzando la seguente equazione: 

     ( 
      )                                        (2.5) 

in cui: 

Rm = tasso convertibile semestralmente; 

m = numero di semestri in un anno; 

Rc = tasso di interesse composto continuamente. 

Ad esempio, il tasso forward per il periodo che va tre mesi a nove mesi è così ricavato: 

   
                     

         
 

 

ottenendo 0,006 (composto continuamente). Convertendolo, mediante l’equazione 2.5: 

      ( 
     
   ) 

 

si ottiene 0,006009009; definiti tutti gli interessi variabili da corrispondere, come ultima cosa 

occorre sommare, opportunamente attualizzati, tutte i differenziali (incassi – pagamenti) 

ottenuti.  

Il valore dello swap risulta essere il medesimo di quello ottenuto con il primo metodo. La 

tabella 2.5 riporta tutte le operazioni eseguite. 

Tabella 2.5: IRS valutato come portafoglio di forward rate agreements 

 

Periodo Euribor Fatt. attualiz. Tasso Forward T. Forward conv. Incasso fisso Variabile pagato Differenziale Diff. attualizzato

0,25 0,003 0,9992502812 0,00600 0,0060090090 1.000.000,00€   100.000,00-€           900.000,00€   899.325,25€         

0,75 0,005 0,9962570225 0,01000 0,0100250417 1.000.000,00€   300.450,45-€           699.549,55€   696.931,15€         

1,25 0,007 0,9912881698 0,01225 0,0122875923 1.000.000,00€   501.252,09-€           498.747,91€   494.402,91€         

1,75 0,0085 0,9852350863 0,01300 0,0130423417 1.000.000,00€   614.379,62-€           385.620,38€   379.926,73€         

2,25 0,0095 0,9788518263 0,00950 0,0095225983 1.000.000,00€   652.117,08-€           347.882,92€   340.525,83€         

2.811.111,87€     
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2.5 Altri modelli di valutazione 

 

Oltre alle due metodologie appena descritte, vi sono ulteriori modelli che descrivono, in un  

mondo neutrale verso il rischio, l’evoluzione dei tassi di interesse al fine di effettuare una 

valutazione dei derivati su tassi di interesse. Di seguito verranno brevemente esposti alcuni di 

essi. 

 

2.5.1 Il modello di Vasicek 

 

Il modello di Vasicek (1977) è uno dei principali modelli di equilibrio “ad un fattore”
8
 

utilizzati per studiare l’andamento futuro dei saggi di interesse. Nel dettaglio, esso specifica il 

valore assunto dal tasso istantaneo come segue: 

 

    (   )                                            (2.6) 

 

dove: 

dr = tasso istantaneo; 

a, b e   = valori costanti e positivi, necessari per determinare la struttura a termine dei tassi in 

funzione di r; 

z = processo di Wiener
9
. 

 

La prima parte dell’equazione 2.6, a(b – r), indica il drift istantaneo del processo, che, in 

sostanza, rappresenta la velocità a che lo porta nel tempo verso un livello medio di lungo 

periodo b.  

Il fenomeno appena descritto, che prende il nome di “mean reversion” (letteralmente ritorno 

verso la media), può generare due possibili alternative: quando il tasso analizzato è elevato, 

esso tende a determinare un drift negativo, e, viceversa, quando il tasso risulta essere basso, il 

fenomeno tende a determinare un drift positivo. 

                                                      
8
 Nei modelli ad un fattore il processo che studia l’evoluzione dei tassi di interesse viene influenzato solamente 

da una fonte di incertezza. 
9
 Processo stocastico in cui la variazione di una variabile in un breve intervallo di tempo di lunghezza Δt si 

distribuisce in modo normale con media nulla e varianza pari a Δt. 
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Ora, partendo dal presupposto che il prezzo al tempo t di uno zero coupon bond che paga 1 

euro al tempo T sia pari a: 

 

 (   )      (   )(   )                                        (2.7) 

 

con R(t,T) pari al tasso di interesse composto continuamente, Vasicek è riuscito a determinare 

l’intera struttura dei tassi inserendo l’equazione 2.7 nell’equazione 2.8, ottenendo, indicando 

con r(t) il tasso al tempo t: 

 

      (   )   (   )   (   ) ( )                              (2.8) 

 

in cui: 

 (   )   
     (   )

 
                                              (2.9) 

 

 (   )    

⌊ (   )    ⌋(    
  

 )

  
 
   (   ) 

                          (2.10) 

 

Ponendo, nelle equazioni 2.9 e 2.10, a = 0, risulta rispettivamente: 

 (   )      

e: 

 (   )    
  (   ) 

  

Questi due risultati sono utili per calcolare il tasso di interesse composto continuamente al 

tempo t per la durata T – t: ciò è possibile invertendo la formula indicata nell’equazione 2.7, 

dalla quale si ottiene: 

 (   )    
 

(   )
   [ (   )]                                       (2.11) 
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Sostituendo P(t,T) nell’equazione 2.11 con i risultati visti in precedenza, si giunge alla 

conclusione: 

 (   )    
 

(   )
  [ (   )]  

 

(   )
 (   ) ( )              (2.12) 

 

2.5.2 Il modello di Cox, Ingersoll e Ross 

 

Un altro modello, successivo a quello di Vasicek, è quello proposto da Cox, Ingersoll e Ross 

(C.I.R.) nel 1985. 

Esso rappresenta un’evoluzione di quello appena descritto perché Vasicek può prevedere, tra 

le possibili soluzioni, anche tassi di interesse a breve termine minori di zero, mentre il 

modello C.I.R. prevede solamente tassi non negativi. L’equazione 2.13: 

 

    (   )     √                                            (2.13) 

 

indica anche in questo caso il processo neutrale verso il rischio per r. Appare evidente, 

confrontando l’equazione 2.13 con la 2.6, che l’unica differenza tra le due equazioni risulta 

essere il secondo addendo: nel modello C.I.R., infatti, essendo la deviazione standard del 

processo di Wiener proporzionale a √   al variare del tasso di interesse a breve varia, nella sua 

stessa direzione, anche la deviazione medesima. 

Inoltre, partendo dal presupposto che il valore del prezzo al tempo t di uno zero coupon bond 

che paga 1 euro al tempo T sia ricavato, anche stavolta, utilizzando l’equazione 2.8 vista in 

precedenza, in questo caso la funzione A(t,T) viene definita utilizzando l’equazione 2.14: 

 

 (   )   {
   (   )(   )  

(   )[  (   )  ]   
}
      

                        (2.14) 

 

mentre la funzione B(t,T) viene così definita: 

 

 (   )  
   (   )  

(   )[  (   )  ]   
                                        (2.15) 



23 

 

 

Per entrambe queste ultime equazioni,   √      . 

 

  

2.5.3 Il modello di Ho e Lee 

L’anno successivo alla pubblicazione del modello C.I.R., venne proposto il primo modello 

“ad arbitraggi nulli”. 

Nella pratica si è osservato che esso risulta essere più coerente con la struttura dei tassi 

rispetto a quanto osservato mediante i due modelli di equilibrio visti poc’anzi: un forte punto 

debole di questi ultimi, infatti, consiste appunto nella possibilità di approssimare non 

correttamente la struttura stessa.  

Il modello di Ho e Lee (1986) prevede che il tasso istantaneo sia pari a: 

     ( )                                                 (2.16) 

 

Posto che il secondo addendo dell’equazione indica che la deviazione standard istantanea del 

tasso a breve è costante, la principale novità introdotta dai due autori sta nel fatto che viene 

assunto che il drift del tasso a breve, cioè il primo addendo dell’equazione 2.16, dipenda dal 

tempo: θ(t), quindi, indica la variazione attesa del tasso r al tempo t, risulta indipendente dal 

livello assunto dal tasso stesso ed il suo valore è ricavabile utilizzando la seguente equazione: 

 

 ( )    (   )   
                                          (2.17) 

 

Il primo addendo della 2.17 rappresenta la derivata parziale, rispetto a t, del tasso forward 

istantaneo osservato in t =  0 per la scadenza t; approssimativamente, secondo Ho e Lee, è 

possibile considerare la variazione attesa del tasso r al tempo t uguale alla pendenza della 

curva del tasso forward istantaneo (quest’ultima indica la direzione verso cui il tasso a breve 

tende a muoversi). 

Come nei due casi precedenti, anche mediante i modelli ad arbitraggi nulli è possibile 

calcolare il prezzo al tempo t di uno zero coupon bond in funzione del tasso a breve al tempo 
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t. Nel modello di Ho e Lee, tale prezzo viene definito in funzione del prezzo corrente 

(ricavato attraverso la struttura dei tassi corrente): 

 

 (   )   (   )   ( )(   )                             (2.18) 

 

in cui: 

 

  [ (   )]    [
 (   )

 (   )
]  (   )

   [ (   )]

  
 
 

 
   (   )                (2.19) 

 

 

2.5.4 Il modello di Hull e White a un fattore 

Nel 1990, ad integrazione del  modello di Vasicek e del modello di Ho e Lee, è stato elaborato 

un nuovo modello utile ad assicurare un’accurata precisione nell’approssimazione della 

struttura dei tassi corrente (punto debole dei modelli di equilibrio visti in precedenza). 

Si consideri la seguente equazione: 

   [ ( )    ]                                     (2.20) 

ossia: 

 

    [
 ( )

 
  ]        

 

Nel dettaglio, l’equazione appena proposta rispecchia esattamente il modello di Ho e Lee
10

 

con l’aggiunta della mean reversion indicata con il termine a (il cui valore è, come  , 

costante): al tempo t, il tasso a breve tende a ritornare verso θ(t)/a ad una velocità pari ad a. 

Nel modello di Hull e White a un fattore (Hull (2009)), la variazione attesa del tasso r al 

tempo t, θ(t), è pari a: 

 ( )    (   )    (   )  
  

  
(       )          (2.21) 

                                                      
10

 Il modello di Ho e Lee è una semplificazione del modello di Hull e White ottenuta attribuendo il valore zero 

ad a. 
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Il terzo addendo dell’equazione 2.21 è trascurabile, in quanto il suo valore è prossimo allo 

zero. Di conseguenza, è possibile affermare (Hull (2009)) che il drift del processo per r al 

tempo t è Ft(0,t) + a[F(0,t) – r] cioè, in media, r segue approssimativamente la pendenza della 

curva iniziale dei tassi forward istantanei e, qualora si allontanasse, tende a ritornarvi con una 

velocità pari ad a. 

Il prezzo dello zero coupon bond al tempo t è ricavato dall’equazione 2.8. Anche in questo 

caso, però, variano le equazioni per ottenere B(t,T) e  ln[A(t,T)]. 

In particolare, per quanto riguarda il primo si ha: 

 

 (   )  
     (   )

 
                                             (2.22) 

 

mentre per quanto riguarda il secondo si ha: 

 

  [ (   )]    [
 (   )

 (   )
]   (   )

   [ (   )]

  
 
  (         )

 
(      )

   
     (2.23) 
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CAPITOLO 3 

GLI INTEREST RATE SWAP NEGLI ENTI LOCALI 

ITALIANI 
 

3.1 Premessa: la normativa europea e statunitense in termini di 

derivati 

Il massiccio utilizzo di strumenti finanziari derivati da parte degli operatori di tutto il mondo 

ha, talvolta, causato pesanti dissesti finanziari. 

A partire dal 2008, anno culminato con il fallimento di Lehman Brothers, le più importanti 

istituzioni mondiali hanno iniziato a progettare una regolamentazione dei mercati Over The 

Counter con l’obiettivo di rendere più stabile e maggiormente trasparente l’intero sistema 

finanziario globale; da questi incontri, integrati inoltre dalle riunioni dei leader del G20
11

 

(tenutesi a Pittsburgh nel 2009 e a Toronto nel 2010), sono nati principalmente due filoni 

normativi, uno europeo e uno statunitense, che nella sostanza, tuttavia, presentano 

caratteristiche molto simili. Per quanto riguarda il primo, è stato emanato un Regolamento 

(E.M.I.R.), mentre, per quanto riguarda il secondo, è stata promulgata una legge (Dodd-Frank 

Act). 

3.1.1 Il Regolamento UE n. 648/2012 

Il 4 luglio 2012 il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno varato il Regolamento “sugli 

strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni”. Meglio 

conosciuto con la sigla E.M.I.R. (European Market Infrastructure Regulation), esso segna un 

punto di svolta per tutta la normativa disciplinata finora, in quanto attraverso questa fonte 

normativa si è cercato di definire i paletti a cui i contratti derivati al di fuori dei mercati 

regolamentati devono attenersi e si è previsto un corposo rafforzamento di tutto il sistema 

finanziario europeo.  

Ufficialmente entrato in vigore il 16 agosto 2012, con la sua emanazione ci si pone l’obiettivo 

di regolamentare il mercato dei derivati Over The Counter, riducendo nel contempo tutti i 

rischi che ne caratterizzano l’operatività attraverso tre principali obblighi: 

                                                      
11

 Forum dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali creato per favorire l’internazionalità 

economica e la concertazione considerando anche le nuove economie di sviluppo. Vi partecipano gli stati 

maggiormente industrializzati. 
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- obbligo per tutte le controparti di utilizzare la compensazione nel mercato per ridurre 

il rischio di controparte
12

; 

- obbligo per tutte le controparti di adottare tecniche di mitigazione del rischio non 

soggetto a compensazione, tra cui spicca quello operativo
13

; 

- obbligo di segnalazione di tutte le operazioni relative ai derivati OTC per migliorare la 

trasparenza. 

Si precisa tuttavia che non sono sottoposti a questa regolamentazione tutti gli strumenti 

derivati Over The Counter, bensì solamente quelli che, raggiungendo un elevato livello di 

standardizzazione grazie alle loro funzionalità, sono in grado di creare dei mercati liquidi; 

studiando in sintesi il Regolamento, si osserva che tale norma è frutto di un’ampia analisi fatta 

nel corso degli ultimi anni. Già nel 2009, infatti, i leader del G20 avevano previsto che entro 

la fine del 2012 tutti gli strumenti derivati negoziati nel mercato Over The Counter sarebbero 

dovuti essere compensati attraverso una controparte centrale denominata CCP e che essi 

sarebbero dovuti essere oggetto di segnalazione a repertori di dati sulle negoziazioni. Tali 

previsioni sono state ribadite all’articolo 1 del presente Regolamento. 

Occorre però fare una premessa. La nuova normativa, integrata successivamente dal 

Regolamento Delegato n. 149/2013 del 19 dicembre 2012, definisce la tipologia dei soggetti 

che operano con gli strumenti derivati. Tre sono le possibili classi di appartenenza: 

controparte finanziaria, controparte centrale e controparte non finanziaria. All’interno della 

prima categoria, come indicato nell’articolo 2 punto 8 del Regolamento 648/2012, si 

inseriscono: 

- imprese di investimento autorizzate ai sensi della Direttiva 2004/39/CE; 

- enti creditizi autorizzati ai sensi della Direttiva 2006/48/CE: 

- imprese di assicurazioni autorizzate ai sensi della Direttiva 73/239/CEE; 

- imprese di assicurazioni autorizzate ai sensi della Direttiva 2002/83/CE; 

- imprese di riassicurazioni autorizzate ai sensi della Direttiva 2005/68/CE; 

- OICVM e, se del caso, le loro società di gestione, autorizzate ai sensi della Direttiva 

2009/65/CE; 

                                                      
12

 Rischio che la controparte di una transazione avente a oggetto determinati strumenti finanziari risulti 

inadempiente prima del regolamento della transazione stessa. (Biffis (2011)). 
13

 Rischio di subire perdite derivanti dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi 

interni, oppure da eventi esogeni. Rientrano in tale tipologia, tra l’altro, le perdite derivanti da frodi, errori 

umani, interruzioni dell’operatività, indisponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali. Nel 

rischio operativo è compreso il rischio legale, mentre non sono inclusi quelli strategici e di reputazione. (Biffis 

(2011)). 
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- enti pensionistici aziendali o professionali ai sensi dell’articolo 6, lettera a) della 

Direttiva 2003/41/CE
14

; 

- fondi di investimento alternativi gestiti da GEFIA (gestori di fondi di investimento 

alternativi) autorizzati o registrati ai sensi della Direttiva 2011/61/UE. 

Sempre l’articolo 2 definisce i soggetti che possono essere considerati come controparti 

centrali, necessari ad assicurare il buon esito delle operazioni. Al punto 1, infatti, viene 

affermato che la “controparte centrale è una persona giuridica che si interpone tra le 

controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari agendo come acquirente nei 

confronti di ciascun venditore e come venditore nei confronti di ciascun acquirente”
15

; 

l’ultima categoria infine, la controparte non finanziaria, contiene in via residuale tutte le 

restanti imprese comunitarie che non rientrino nelle prime due classi e che stipulano questi 

contratti. Seppur definita per ultima al punto 9 dell’articolo 2, essa è ovviamente la tipologia 

più numerosa. 

Una volta completata la definizione delle parti, è possibile trattare il tema della 

compensazione. Essa, definita dal punto 3 dell’articolo 2 come “procedura intesa a 

determinare le posizioni, tra cui il calcolo delle obbligazioni nette, e ad assicurare la 

disponibilità degli strumenti finanziari o del contante, o di entrambi, per coprire le esposizioni 

risultanti dalle posizioni”
16

, prevede che sia effettuata attraverso una controparte centrale 

(come nel caso delle clearing house nei mercati regolamentati) autorizzata dall’autorità di 

vigilanza competente (la CONSOB per quanto riguarda l’Italia)  e riconosciuta dall’ESMA
17

. 

Con il consenso della prima la CCP può compiere l’attività di selezione delle tipologie di 

derivati Over The Counter standardizzati da sottoporre a compensazione, mentre con quello 

della seconda essa ottiene il via libera definitivo, in quanto l’ESMA valuta l’idoneità degli 

strumenti selezionati alla procedura.  

                                                      
14

 Ente, a prescindere dalla sua forma giuridica, operante secondo il principio di capitalizzazione, distinto da 

qualsiasi impresa promotrice o associazione di categoria, costituito al fine di erogare prestazioni pensionistiche 

in relazione a un’attività lavorativa sulla base di un accordo o di un contratto stipulato: a) individualmente o 

collettivamente tra datore di lavoro e lavoratore, o i loro rispettivi rappresentanti o b) con lavoratori autonomi, 

conformemente alla legislazione dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante e che esercita le 

attività direttamente connesse. 
15

 Regolamento UE n. 648/2012 art. 2 punto 1. 
16

 Regolamento UE n. 648/2012 art. 2 punto 3. 
17

 European Securities and Markets Authority: organo indipendente dell’UE che contribuisce alla salvaguardia 

della stabilità del sistema finanziario dell’Unione Europea assicurando integrità, trasparenza, efficienza e 

corretto funzionamento dei mercati finanziari nonché garantendo maggiore protezione agli investitori. 

(www.dizionario-burocratico.com).  

http://www.dizionario-burocratico.com/
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Obbligatoria per quanto riguarda le controparti finanziarie, la compensazione è prevista pure 

per quelle non finanziarie che però superano le soglie indicate all’articolo 11 del Regolamento 

Delegato n.149/2013: 

a) 1 miliardo di euro in valore nozionale lordo per i contratti derivati OTC su crediti; 

b) 1 miliardo di euro in valore nozionale lordo per i contratti derivati OTC su azioni; 

c) 3 miliardi di euro in valore nozionale lordo per i contratti derivati OTC su tassi 

d’interesse; 

d) 3 miliardi di euro in valore nozionale lordo per i contratti derivati OTC su tassi di 

cambio; 

e) 3 miliardi di euro in valore nozionale lordo per i contratti derivati OTC su materie 

prime e per altri contratti derivati OTC non contemplati alle lettere da a) a d). 

La soglia prevista alla lettera c) è quella che maggiormente ci interessa, in quanto gli enti 

locali hanno sottoscritto soprattutto questa tipologia di derivato nel corso degli anni. La 

controparte che supera tali soglie ha l’obbligo di comunicarlo immediatamente all’ESMA e 

alla CONSOB. 

Il secondo principale obbligo, relativo alla mitigazione del rischio, è descritto nell’articolo 11 

del Regolamento E.M.I.R. ed è riferito solamente a quei contratti derivati che non sono 

soggetti a compensazione. Diverse sono le tecniche di attenuazione previste, tra cui spiccano 

la conferma (cioè il riepilogo dei termini e delle condizioni economiche dell’operazione) 

effettuata tempestivamente (se possibile mediante mezzi elettronici), la valutazione 

giornaliera dei contratti in essere (effettuata a prezzi correnti di mercato oppure, qualora 

risulti di difficile analisi, fatta in base ad un modello prudenziale ed affidabile) e la 

riconciliazione di portafoglio, che consiste nell’invio al cliente di documenti di sintesi in cui 

vengono riportati i principali dati significativi (tra cui il valore mark to market) dello 

strumento derivato in questione. Nel caso in cui tali evidenze risultassero difformi da quanto 

previsto dal cliente, a quest’ultimo è consentita la contestazione entro 15 giorni lavorativi 

dalla data di invio di tali documenti. In caso contrario, i dati si devono intendere riconciliati. 

Il terzo obbligo previsto è quello relativo alla segnalazione al repertorio di dati sulle 

negoziazioni: definito al punto 2 dell’articolo 2 del Regolamento E.M.I.R., con questo 

termine si intende la “persona giuridica che raccoglie e conserva in modo centralizzato le 
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registrazioni sui derivati”
18

. Ad esso tutte le controparti descritte precedentemente hanno il 

dovere di comunicare le notizie relative alla stipula, variazione o conclusione dei contratti 

derivati entro il giorno lavorativo successivo a tali avvenimenti. A tal fine vengono presi in 

considerazione tutti i contratti stipulati anteriormente il 16 agosto 2012 (data in cui 

ufficialmente è entrato in vigore il Regolamento 648/2012) ancora in essere e quelli accesi 

successivamente a tale data. In sostanza esso consiste in un registro in cui viene raccolta tutta 

la storia di ciascun strumento. 

Oltre alle imposizioni appena esposte, il Regolamento E.M.I.R. prevede anche, per le 

controparti centrali, l’adozione di un ulteriore sistema di carattere prudenziale volto a mitigare 

il rischio di credito: si tratta della collateralizzazione, e funziona come quello dei margini 

previsto nei mercati borsistici. 

In sostanza, mediante questo meccanismo di garanzia, viene calcolato costantemente il valore 

mark to market di tutti i contratti negoziati; ad esempio, qualora il valore complessivo dei 

contratti di A stipulati con B superi una determinata soglia (considerata come limite 

superiore), il primo può chiedere al secondo una garanzia di importo pari alla differenza 

osservata tra il valore totale e la soglia medesima (se B non rispettasse tale prescrizione, A 

potrebbe risolvere anticipatamente i contratti). Nel caso in cui, invece, tale differenza risulti 

inferiore alle garanzie già prestate, B ha il diritto di ottenere una loro parziale restituzione. 

L’utilità del sistema di collateralizzazione si manifesta qualora B risultasse insolvente: in 

quest’eventualità, A avrebbe il diritto di confiscare le garanzie (Hull (2009)). 

3.1.2 Il Dodd-Frank Act 

Emanata il 21 luglio 2010, la legge federale 111/03, conosciuta con il nome Dodd-Frank Act, 

ha riorganizzato l’intero sistema normativo del settore finanziario statunitense con l’obiettivo 

di rendere quest’ultimo più trasparente e di tutelare maggiormente gli investitori, finalità poi 

riprese anche dai legislatori europei in fase di elaborazione del Regolamento E.M.I.R. 

Il Dodd-Frank Act fissa in linea di massima gli stessi paletti che sono stati previsti in seguito 

dalla normativa europea: 

- obbligo di segnalazione dei contratti derivati Over The Counter; 

- obbligo di compensazione dei contratti derivati standardizzati; 

                                                      
18

 Regolamento UE n. 648/2012 art. 2 punto 11. 
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- obbligo di mitigazione del rischio; 

- obbligo di adottare un sistema di collateralizzazione utile a mitigare il rischio di credito. 

3.2 L’utilizzo degli Interest Rate Swap da parte del settore pubblico 

italiano 

L’utilizzo dei contratti swap da parte del settore pubblico italiano è risultato molto 

controverso. Cosa se ne fa di un IRS un piccolo comune italiano? Spesso nemmeno la persona 

addetta all’area finanziaria dell’ente in questione riesce a rispondere a questa domanda. In 

realtà, nella maggior parte dei casi, essa si è fidata delle parole degli istituti finanziari che, 

tuttavia, è bene ricordare, perseguono propri obiettivi di profitto. 

Gli strumenti da essi proposti risultavano molto attraenti per i soggetti non aventi le 

competenze necessarie a valutarli, in quanto il classico swap proposto garantiva un flusso di 

cassa iniziale positivo a favore dell’ente, il cosiddetto premio up-front di cui si è parlato anche 

nel capitolo precedente. In un periodo in cui basta poco per sforare il patto di stabilità
19

, 

stipulare un prodotto in grado di generare nell’immediato un incasso non poteva che risultare 

attraente. 

L’incasso dell’up-front tuttavia, sempre per ricordare che l’intermediario non regala nulla 

senza ottenere qualcosa in cambio, risultava ingannevole perché i successivi flussi di cassa 

sarebbero stati quasi tutti a favore della controparte. Questo fatto dagli enti non veniva 

considerato, oppure, se lo swap era stipulato consapevolmente, essi agivano in malafede: dato 

che tutti gli effetti negativi dell’operazione si sarebbero manifestati in un arco temporale 

“lontano”, questi sarebbero stati problemi di competenza delle amministrazioni future. In 

sostanza, quella in carica al momento della stipula del contratto, ricevendo il premio, poteva 

investire la somma per soddisfare delle esigenze di interesse pubblico pregiandosi di lavorare 

al meglio per il servizio dei cittadini. 

Una delle principali motivazioni fornite dagli enti locali in merito al ricorso agli swap 

risultava essere quella di gestire attivamente il debito attraverso questi strumenti: essi infatti, 

ritrovandosi fortemente indebitati in seguito ad un elevato livello di investimenti effettuati a 

                                                      
19

 Accordo comunitario stipulato nel 1997 che vincola i Paesi della zona euro al rispetto, pena sanzioni, di 

determinati vincoli di bilancio statale, come ad esempio mantenere il rapporto deficit/PIL ad un livello inferiore 

al 3% e il rapporto debito pubblico/PIL inferiore al 60%. Ogni Paese, per rispettare tali prescrizioni, deve 

controllare pertanto l’indebitamento netto degli Enti Territoriali. Come ben noto, l’Italia non è riuscita e non 

riesce ancora oggi a rispettare tali paletti, vedendosi di conseguenza limitare le risorse disponibili per gli 

investimenti. 
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partire dai primi anni Novanta, non erano più in grado di sostenerne gli oneri derivanti. Con 

l’utilizzo degli swap si sarebbe potuto abbattere il costo del debito senza andare a rinegoziare 

i singoli prestiti. Inoltre, il flusso di cassa iniziale sarebbe stato in grado di ridurre fin da 

subito una quota di indebitamento globale. In gran parte dei casi, invece, il premio up-front è 

stato utilizzato per finanziare spese correnti, cosa espressamente vietata dalla norma, che 

invece stabilisce che gli enti locali “possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare 

spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione 

che per il complesso degli Enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio”
20

. 

L’utilizzo di swap negli enti territoriali è aumentato sempre più nei primi anni 2000, iniziando 

a causare loro i primi dissesti finanziari: spesso è capitato infatti che, con l’obiettivo di 

rimediare alle perdite subite dallo swap, il contratto venisse chiuso. Per chiudere un IRS, però, 

qualora il mark to market per il comune fosse risultato negativo, l’amministrazione pubblica 

avrebbe dovuto pagare all’intermediario finanziario la somma dovuta. Per evitare questo 

esborso, la controparte proponeva normalmente l’entrata in un secondo swap, che andava a 

sostituire il precedente. Proposto come conveniente, a conti fatti questa scelta comportava 

ulteriori esborsi, causando gravi situazioni di crisi che hanno portato molti comuni a ricorrere 

alla magistratura per difendere la propria posizione. 

Il legislatore a partire dal 2005 ha limitato l’uso dei derivati nelle amministrazioni pubbliche, 

stabilendo la validità dei contratti solo nel caso in cui fossero stati stipulati per ridurre 

l’indebitamento in essere, vietando quindi operazioni speculative. In particolare, vennero 

fissati 4 punti da rispettare per tutti gli enti locali che desiderino entrare in questo tipo di 

operazioni. I contratti, tenendo sempre presente che devono essere accessori rispetto ai debiti 

effettivamente dovuti, hanno l’obbligo di essere stipulati per: 

1) ridurre il costo finale del debito; 

2) ridurre l’esposizione ai rischi di mercato; 

3) contenere i rischi di credito già assunti. 

Successivamente, nel 2008, per arginare il crescente problema dei dissesti finanziari 

territoriali, è entrata in vigore una norma “tampone” con la quale veniva bloccata 

temporaneamente l’attività in derivati degli enti locali. Tale legge, attualmente ancora in 

vigore, impedisce ad essi di stipulare qualsiasi tipo di questo strumento, e ciò risulta evidente 
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 Costituzione Italiana, art. 119. 
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osservando la figura 3.1 in cui vengono riportati i dati di un’analisi effettuata dalla Banca 

d’Italia considerando il periodo 2005 – 2012. Il numero di amministrazioni locali aventi 

contratti derivati in bilancio continua infatti a diminuire, ma questo è dovuto solamente 

all’intervento legislativo. Nelle prossime pagine verrà sintetizzata l’evoluzione del quadro 

normativo. 

Figura 3.1: Numero di enti locali con derivati - Fonte: www.bancaditalia.it 

 

 

Dall’analisi risulta che anche l’ammontare del capitale nozionale globale (il cui valore è 

indicato nella figura 3.2) sta diminuendo: a partire dall’anno 2006, in cui fu raggiunto il 

livello massimo (pari a circa 33 miliardi di euro), esso si è ridotto di circa il 70%, giungendo a 

quota 10,674 miliardi di euro nel 2012. 
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Figura 3.2: Nozionale globale relativo agli strumenti derivati in essere negli enti locali italiani - 

Fonte: www.bancaditalia.it 

 

La riduzione del numero di enti locali con strumenti derivati iscritti in bilancio e del capitale 

nozionale globale sono le uniche note positive riscontrabili dallo studio: considerando i valori 

mark to market espressi dalla parte del settore pubblico, la situazione di anno in anno continua 

a peggiorare. I contratti “favorevoli”, anche se apparentemente presentano un notevole valore 

positivo, sono briciole rispetto a quelli aventi mark to market negativo, come è evidente 

rispettivamente nelle figure 3.3 e 3.4: ad esempio considerando il 2012, a fronte di un valore 

positivo pari a 138 milioni di euro, quello negativo risulta essere 1,294 miliardi di euro, circa 

10 volte tanto. 
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Figura 3.3: Mark to market positivo degli strumenti derivati in essere negli enti locali italiani - 

Fonte: www.bancaditalia.it 

 

Figura 3.4: Mark to market negativo degli strumenti derivati in essere negli enti locali italiani - 

Fonte: www.bancaditalia.it 

 

Il problema sembra essere di difficile soluzione; come prima cosa bisognerebbe innanzitutto 

sviluppare un regolamento ad hoc in tema di derivati nel settore pubblico e stabilire una 

contabilizzazione standard di questi strumenti nei bilanci degli enti locali. 
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3.3 Lo sviluppo della normativa italiana 

3.3.1 Il decreto n. 420 del 5 luglio 1996 

In Italia la normativa in materia di derivati da sempre risulta carente. Questi strumenti infatti 

non sono trattati nel Codice Civile ma sono descritti e classificati attraverso leggi speciali che 

vengono di volta in volta promulgate anche per recepire le direttive dell’Unione Europea; il 

principale problema però ha riguardato il settore pubblico: numerosi infatti sono stati gli 

interventi dei legislatori nel corso degli ultimi anni, volti soprattutto a salvaguardare la 

stabilità delle amministrazioni pubbliche. 

Per quanto riguarda il loro utilizzo da parte degli enti locali, la prima linea guida tracciata per 

questa materia è il decreto numero 420 del 5 luglio 1996 del Ministro del Tesoro. Tale norma 

era stata emanata per far fronte al rischio di cambio derivante nel caso in cui 

l’amministrazione pubblica avesse contratto un debito in valuta estera. Nei dettagli, essa 

affermava che, al fine di coprire tale rischio, per ogni prestito acceso in valuta estera 

occorreva stipulare uno swap con il quale si sarebbe potuto trasformare tale passività in valuta 

nazionale, mantenendo inalterato il grado di rischio
21

. 

3.3.2 Il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 

Successivamente, nel 1998, venne emanato il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, 

conosciuto con il nome di T.U.F. (Testo Unico delle disposizioni in materia di 

intermediazione Finanziaria). Tale decreto è considerato come la principale fonte normativa 

italiana in materia di finanza, in quanto regola i principali aspetti dell’intermediazione 

finanziaria. In particolare, l’articolo 1 commi 2, 2 bis e 3 classifica in varie classi gli strumenti 

finanziari, indicando chiaramente quali prodotti possono essere considerati derivati. Nel 

dettaglio, il comma 2 afferma che: “Per strumenti finanziari si intendono: 

a) valori mobiliari; 

b) strumenti del mercato monetario; 

c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; 

d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap”, 

accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori 

mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici 
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 Decreto Ministero del Tesoro n. 420 del 05/07/1996. 
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finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del 

sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti; 

e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap”, 

accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci 

il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può 

avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale 

facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del 

contratto; 

f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap” e 

altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la 

consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un 

sistema multilaterale di negoziazione; 

g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap”, 

contratti a termine (“forward”) e altri contratti derivati connessi a merci il cui 

regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da 

quelli indicati alla lettera f), che non hanno scopi commerciali, e aventi le 

caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l’altro, se sono 

compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono 

soggetti a regolari richiami di margini; 

h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito; 

i) contratti finanziari differenziali; 

j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap”, 

contratti a termine sui tassi d’interesse e altri contratti derivati connessi a variabili 

climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche 

economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di 

differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, 

con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento 

che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a 

beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, 

aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l’altro, 

se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di 
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negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione 

riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini”
22

. 

Il comma 2 bis prosegue: 

“il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il regolamento di cui all’articolo 18, comma 

5, individua: 

a) gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera g), aventi le caratteristiche di altri 

strumenti finanziari derivati, compensati ed eseguiti attraverso stanze di 

compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine; 

b) gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera j), aventi le caratteristiche di altri 

strumenti finanziari derivati, negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema 

multilaterale di negoziazione, compensati ed eseguiti attraverso stanze di 

compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine”
23

. 

Il successivo comma 3 definisce quali strumenti, tra quelli elencati precedentemente, possono 

considerarsi derivati: 

“Per strumenti finanziari derivati  si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, 

lettere d), e), f), g), h), i) e j), nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1 bis, lettera 

d)”
24

,
25

 

3.3.3 La Legge Finanziaria 2002 e il Decreto Ministeriale n. 389 

dell’1 dicembre 2003 

Una volta fissati i paletti sulle definizioni, il passaggio successivo è stato quello di iniziare a 

regolamentare l’utilizzo dei derivati nelle amministrazioni pubbliche. Come prima cosa, 

venne conferito al Ministero dell’Economia e delle Finanze il ruolo di coordinatore 

dell’accesso al mercato dei capitali degli enti pubblici, con l’obiettivo di limitare il costo del 

debito e di controllare gli andamenti della finanza pubblica. Dettagliatamente, questa funzione 

gli è stata riconosciuta con la Legge Finanziaria 2002 (Legge n. 448 del 28/12/2001) all’art. 
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 D. Lgs. n. 58 del 24/02/1998 art. 1 comma 2. 
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 D. Lgs. n. 58 del 24/02/1998 art. 1 comma 2 bis. 
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 D. Lgs. n. 58 del 24/02/1998 art. 1 comma 3. 
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 D. Lgs. n. 58 del 24/02/1998 art. 1 comma 1 bis lett. d:  “qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in 

contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di 

interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure”. 



40 

 

41 comma 1, che stabilisce, inoltre, che tutti gli enti territoriali italiani hanno l’obbligo di 

comunicargli periodicamente i dati relativi alla propria situazione finanziaria
26

. 

Come risulta evidente leggendo il comma 1, al Ministero non venne solamente chiesto di 

svolgere un’attività di coordinamento bensì gli fu data anche la possibilità di definire le 

possibilità di utilizzo degli strumenti derivati da parte del settore pubblico; il successivo 

comma 2 rivestiva notevole importanza, in quanto consentiva agli enti locali di operare con 

gli swap per uno scopo ben preciso: ammortizzare un nuovo tipo di debito ad essi consentito, 

il cosiddetto prestito bullet
27

; essi, in sostanza, d’ora in avanti avrebbero avuto la possibilità di 

emettere obbligazioni e di contrarre mutui con unico rimborso previsto alla scadenza. Tale 

opportunità era vincolata alla costituzione, in fase di emissione o di accensione, di un fondo di 

ammortamento del debito, o previa conclusione di swap per l’ammortamento del debito
28

. 

Non essendo comunque chiara la modalità di utilizzo, l’anno successivo il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze e quello dell’Interno emanarono un decreto (d.m. n. 389 dell’1 

dicembre 2003) in cui veniva precisato, tra l’altro, che le somme accantonate nel fondo di 

ammortamento previsto all’articolo 41 comma 2 della legge 28/12/2001 n. 448 sarebbero 

potute essere investite solamente in obbligazioni di enti e amministrazioni pubbliche oppure 

in quelle di società a partecipazione pubblica di Stati membri dell’U.E.
29

.  

Il successivo articolo 3, il quale descriveva le operazioni in strumenti derivati, ricordava al 

comma 1 quanto già previsto dal decreto numero 420 del 5 luglio 1996 del Ministro del 

Tesoro (vedi sopra); al successivo comma 2 invece venivano elencate le altre operazioni 

derivate consentite oltre a quelle definite dall’articolo 2, relativo all’ammortamento, e a quello 

previsto al comma 1 dell’articolo 3: 

a) ”swap di tasso di interesse” tra due soggetti che assumono l’impegno di scambiarsi 

regolarmente flussi di interessi, collegati ai principali parametri del mercato 

finanziario, secondo modalità, tempi e condizioni contrattualmente stabiliti; 

b) acquisto di “forward rate agreement” in cui due parti concordano il tasso di interesse 

che l’acquirente dei forward si impegna a pagare su un capitale stabilito ad una 

determinata data futura; 
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 Legge n. 448 del 28/12/2001 art. 41 comma 1. 
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 Prestito il cui rimborso avviene in un’unica soluzione alla scadenza. 
28

 Legge n. 448 del 28/12/2001 art. 41 comma 2. 
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 Decreto Ministeriale n. 389 dell’01/12/2003  art. 2. 
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c) acquisto di “cap” di tasso di interesse in cui l’acquirente viene garantito da aumenti 

del tasso di interesse da corrispondere oltre il livello stabilito; 

d) acquisto di ”collar” di tasso di interesse in cui all’acquirente viene garantito un livello 

di interesse da corrispondere, oscillante all’interno di un minimo e un massimo 

prestabiliti; 

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

precedenti, in grado di consentire il passaggio da tasso fisso a variabile e viceversa al 

raggiungimento di un valore soglia predefinito o passato un periodo di tempo 

predefinito; 

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

prevedano una scadenza posteriore a quella associata alla sottostante passività. 

Per completezza, nella circolare richiamata in precedenza veniva definita la tipologia plain 

vanilla come unica formula consentita di swap, F.R.A., cap e collar, si riaffermava il divieto 

di negoziare derivati che incorporassero leve e, inoltre, si ricordava che il contenimento 

dell’esposizione dell’ente ai rischi finanziari conseguenti al rialzo dei tassi di interesse (quindi 

del costo dell’indebitamento) era l’obiettivo finale di tutte queste operazioni: pertanto, il tasso 

a carico dell’ente doveva essere coerente con quelli presenti sul mercato e con quelli relativi 

alle passività antecedenti alla conclusione dell’operazione derivata. 

L’articolo 3 del decreto ministeriale in esame proseguiva con il comma 3, il quale affermava 

che tutte le operazioni derivate sopra indicate erano consentite solamente in corrispondenza di 

passività effettivamente dovute
30

: il decreto escludeva in questo modo quelle riferite ad 

operazioni derivate già esistenti, fatto salvo quelle necessarie al riadattamento o alla chiusura 

del derivato stesso. 

Il decreto si concludeva con il comma 4 dell’articolo 3, che affermava che tutti i contratti 

dovevano essere conclusi solamente con intermediari contraddistinti da adeguato merito di 

credito (certificato da agenzie di rating riconosciute a livello internazionale, cioè Standard & 

Poor’s, Moody’s e Fitch Ratings, i cui valori minimi erano rispettivamente BBB, Baa e BBB); 

nel caso in cui, inoltre, il valore nominale delle operazioni derivate complessivamente poste 

in essere da un ente territoriale superi i 100 milioni di euro, l’ente dovrà gradualmente ridurre 

tale importo, in modo che il valore nominale complessivo delle operazioni stipulate con ogni 
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 Decreto Ministeriale n. 389 dell’01/12/2003  art. 3 comma 3. 
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singola controparte non ecceda il 25% del totale delle operazioni in capo ad esso
31

: è possibile 

notare come si sia cercato di ridurre il rischio di concentrazione, derivante da un’elevata 

esposizione verso un’unica controparte. 

3.3.4 L’indagine conoscitiva del 2005  

Queste definizioni e i chiarimenti forniti tuttavia risultavano ancora insufficienti rispetto al 

contesto mutevole dei mercati. Le problematiche generate dall’eccessivo e sconsiderato 

utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti pubblici hanno interessato pure la 

Commissione VI (Finanze) della Camera che, nel 2005, effettuando un’indagine conoscitiva 

“sulle problematiche relative alla diffusione di strumenti finanziari derivati” nel settore 

privato, interpellò pure la Corte dei Conti per quanto riguardava quello pubblico. 

Ne risultò un quadro molto chiaro, in cui le amministrazioni locali venivano considerate in 

grave difficoltà finanziaria: esse infatti, secondo la Corte, versando in una difficile situazione, 

sono state costrette a “ritagliarsi percorsi di sostenibilità finanziaria rivolgendosi a nuovi 

canali di finanziamento per controbilanciare recenti tagli dei finanziamenti e far fronte ad una 

dilatazione della spesa conseguente anche alle nuove competenze attribuite”
32

; inoltre, la 

Corte dei Conti osservò come “la rincorsa agli strumenti derivati (…), nei casi in cui 

rappresenta una scelta necessitata, a causa di una ricorrente crisi di liquidità o per l’eccessivo 

costo del debito tradizionale che si vuole in ogni modo ridurre, proprio allora include 

maggiori rischi”
33

: appariva infatti conveniente stipulare un nuovo derivato, vista la liquidità 

disponibile immediatamente, ma, come detto precedentemente, i veri effetti di questo 

strumento si sarebbero manifestati solamente più avanti. In molti casi gli stessi strumenti sono 

stati rinegoziati, a causa degli eccessivi importi differenziali negativi che l’ente avrebbe 

dovuto pagare. Anche per questo la Corte dei Conti manifestò preoccupazione, affermando 

che sarebbe stato necessario “porre attenzione al fenomeno delle rimodulazioni, seppure 

operate a fronte di mark to market negativi, dei cui effetti a cascata  si intravedeva il rischio di 

esposizioni finanziarie destinate a divenire progressivamente insostenibili”
34

. 

A conclusione dell’indagine la Corte fissò 4 raccomandazioni: 
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 Decreto Ministeriale n. 389 dell’01/12/2003  art. 3 comma 4. 
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Commissione VI (Finanze) della Camera: indagine conoscitiva “sulle problematiche relative alla diffusione di 

strumenti finanziari derivati” (2005). 
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 Commissione VI (Finanze) della Camera: indagine conoscitiva “sulle problematiche relative alla diffusione di 

strumenti finanziari derivati” (2005). 
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 Commissione VI (Finanze) della Camera: indagine conoscitiva “sulle problematiche relative alla diffusione di 

strumenti finanziari derivati” (2005). 



43 

 

1) massima cautela da parte degli intermediari per quanto riguarda l’attestazione di 

comprovata esperienza in materia di strumenti finanziari da parte degli enti pubblici; 

2) riflessione sulle clausole vessatorie che tendono ad escludere l’applicabilità dell’art. 

1467 c.c.
35

 e la rilevanza dell’eccessiva onerosità, anche quando i contratti derivati 

non perseguono finalità speculative; 

3) sarebbe utile un confronto tra enti locali, in modo da esaminare i contratti proposti 

dagli intermediari. A tal fine potrebbe essere utile creare un sistema informativo in 

grado di offrire uno schema generale in cui inserire le condizioni offerte alle varie 

realtà locali; 

4) necessità di una “scrupolosa e prudente osservanza delle indicazioni ministeriali in 

materia di operatività in derivati”
36

. 

E, infine, precisò che la gestione attiva delle passività, seppur gestita in modo prudente, deve 

essere accompagnata da competenza e professionalità. Queste qualità non sono ancora 

riscontrabili negli enti di piccole o medie dimensioni, e la loro assenza può causare difficoltà 

interpretative delle clausole sottostanti al contratto derivato, con il rischio di generare 

differenziali negativi destinati a risultare privi di adeguata copertura
37

. 

3.3.5 La Legge Finanziaria 2007 

Essendo uno scenario in continua evoluzione, l’anno successivo nella consueta legge 

finanziaria vennero trattati nuovamente questi argomenti. La legge n. 296 del 27 dicembre 

2006, meglio conosciuta come Legge Finanziaria 2007, pose limiti all’utilizzo di strumenti 

finanziari derivati da parte delle amministrazioni pubbliche. Inoltre vennero stabiliti nuovi 

criteri per rendere più trasparente la sottoscrizione di questi prodotti. 

Tali novità vengono trattate ai commi 736 – 738. Nel dettaglio, il primo comma indicato 

definiva gli scopi finali della sottoscrizione dei derivati: ridurre sia il costo finale 

dell’indebitamento sia l’esposizione ai rischi di mercato. Si rimarcava il concetto secondo il 

quale gli enti possono concludere queste particolari tipi di operazione solo in corrispondenza 
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 Art. 1467 c.c.: “Nei contratti a esecuzione continuata o periodica  ovvero a esecuzione differita, se la 
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di passività effettivamente dovute
38

. Appare evidente quindi come il legislatore abbia 

consentito l’uso di questi strumenti per gestire attivamente l’indebitamento cercando nel 

contempo di contenere i rischi di mercato e, infine, per coprire passività effettivamente dovute 

escludendo di fatto la possibilità di definire operazioni derivate aventi come sottostanti 

derivati già esistenti. 

Il successivo comma 737 aggiornava la vecchia Legge Finanziaria 2002 (precisamente il già 

citato articolo 41 della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001) aggiungendovi, allo scopo di 

migliorare la trasparenza di questo settore, i punti 2 – bis e 2 – ter. 

Il punto 2 – bis affermava che a far data dall’1 gennaio 2007, i contratti con cui le 

amministrazioni pubbliche pongono in essere le operazioni di ammortamento del debito con 

rimborso unico a scadenza e le operazioni in strumenti derivati devono essere trasmessi, a 

cura degli enti contraenti, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del 

Tesoro, prima della sottoscrizione dei contratti (pena l’inefficacia dei medesimi)
39

. Da questa 

norma si evince che gli enti hanno l’obbligo di fornire tutta la documentazione prima della 

sottoscrizione, e tale violazione comporta l’inefficacia dell’operazione stessa. 

Il punto 2 – ter definiva invece un rapporto di collaborazione tra Ministero e Corte dei Conti: 

il primo doveva verificare la conformità alla normativa e, qualora avesse ravvisato violazioni, 

aveva l’obbligo di informare la seconda, in modo che essa potesse intervenire grazie alle 

proprie competenze.
40

 

Il terzo comma in esame della Legge Finanziaria 2007, il 738, concludeva l’argomento 

prevedendo elenchi in cui venivano iscritte le operazioni finanziarie fatte dagli enti: essi 

avevano infatti l’obbligo di conservare, per almeno cinque anni, appositi registri 

costantemente  aggiornati contenenti i dati di tutte le operazioni finanziarie e di indebitamento 

effettuate; tale adempimento era controllato dall’organo di revisione dell’ente territoriale
41

. 

3.3.6 La Direttiva MiFID 

L’anno successivo segnò un punto di svolta a livello europeo: la direttiva 2004/39/CE, meglio 

conosciuta con il nome MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), venne recepita in 

Italia con il Decreto Legislativo n. 164/2007. Essa, creata per armonizzare a livello 
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comunitario l’intero settore finanziario, ha tra gli obiettivi perseguiti quello di tutelare gli 

investitori, differenziando la protezione in base al diverso grado di esperienza finanziaria. 

I clienti pertanto vengano classificati in tre categorie: 

- clienti professionali: soggetti autorizzati a svolgere servizi di investimento, i Governi 

nazionali e locali, gli enti pubblici, le Banche centrali e le istituzioni internazionali; 

- controparti qualificate: sottoinsieme dei clienti professionali composto da imprese di 

investimento, enti creditizi e assicurativi, fondi pensione, Governi nazionali, Banche 

centrali e istituzioni internazionali; 

- clienti al dettaglio: definito in via residuale, tutti i soggetti non richiamati 

precedentemente.
42

 

Le tre classi sopra descritte si differenziano ciascuna a seconda del grado di tutela ad esse 

garantito e dal livello di obblighi informativi cui le imprese di investimento devono 

ottemperare. Queste ultime, infatti, devono fornire al cliente le informazioni sufficienti ad 

effettuare scelte di investimento consapevoli. E’ richiesta la massima trasparenza, le notizie 

devono essere chiare, oneste e non fuorvianti. Massima tutela è garantita ai clienti al dettaglio, 

i quali hanno il diritto di conoscere le politiche e le misure per la loro protezione, la 

valutazione da parte delle imprese di investimento degli strumenti del loro portafoglio ed i 

costi connessi ai servizi da esse forniti. Garanzia più bassa è prevista per le restanti due 

categorie, perché considerate più “forti”. Il passaggio da una classe all’altra non è immediato: 

per passare da cliente al dettaglio a cliente professionale è necessario sottoporsi ad una 

valutazione di idoneità effettuata dall’istituto finanziario, mentre per passare da cliente 

professionale a controparte qualificata il cliente deve confermare di voler esser trattato come 

tale.  

La direttiva in esame prevede inoltre due tipologie di test: il primo, necessario per 

un’adeguata verifica della clientela, è relativo al servizio di consulenza finanziaria offerto 

dagli Intermediari. Essi hanno l’obbligo di controllare che la prestazione fornita sia in grado 

di soddisfare gli obiettivi di investimento del cliente al quale è rivolta e che sia appunto 

adeguata alle sue risorse patrimoniali; il secondo, invece, prende il nome di test di 

appropriatezza e viene effettuato per verificare il grado di esperienza del cliente nel settore 

finanziario e nell’utilizzo dello specifico strumento da essi offerto. 
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In quale categoria si collocano gli enti pubblici? Dalle definizioni sopra riportate si evince 

come essi vengano classificati come clienti professionali e, quindi, destinatari di una minor 

protezione rispetto alla clientela al dettaglio in quanto considerati esperti in materia. Tuttavia 

il più delle volte ciò non è risultato veritiero. In molti casi, si è potuto constatare i danni 

provocati ex-post dalla stipula di un contratto derivato da parte di un ente che si dichiarava 

competente in merito. Addirittura, in alcuni contratti, il responsabile finanziario 

dell’amministrazione pubblica ha fatto esplicita richiesta di esser considerato come 

controparte qualificata perché convinto di essere esperto. Per gli Istituti finanziari queste 

risultavano occasioni da non perdere, in quanto pur rispettando gli obblighi previsti dalla 

legge, riuscivano ad ottenere enormi profitti: spesso infatti durante la vita dei derivati i flussi 

di cassa dalla parte dell’ente risultavano fortemente negativi, andando anche ad intaccare la 

stabilità dell’amministrazione stessa. Come detto in precedenza, per rendere attraente e 

conveniente il prodotto, veniva concesso il premio up-front: pur dichiarandosi controparte 

qualificata, il più delle volte tale flusso di cassa positivo iniziale non veniva nemmeno 

analizzato, fidandosi solamente delle parole e delle promesse dell’Istituto. In realtà, prima di 

stipulare il contratto derivato, il responsabile finanziario dell’ente pubblico avrebbe dovuto 

verificare la presenza di eventuali costi impliciti caricati nel premio iniziale prima che si 

verificasse un successivo dissesto finanziario. 

Da sottolineare tra l’altro il fatto che nella presente direttiva è previsto che il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze debba individuare con apposito regolamento i requisiti di 

competenza che debbono possedere gli enti al fine di essere considerati operatori qualificati. 

Tale regolamento, ad oggi, non è ancora stato adottato. 

3.3.7 La Legge Finanziaria 2008 

Il legislatore nei mesi successivi è intervenuto ulteriormente nell’ambito dei derivati, 

disciplinandoli nella Legge Finanziaria 2008 (legge n. 244 del 24 dicembre 2007) all’articolo 

1 comma 381, 382, 383 e 384. Oltre alla massima trasparenza auspicata nelle informazioni 

fornite alle regioni e agli enti locali, è stato previsto l’obbligo da parte degli Intermediari di 

redigere i contratti di sottoscrizione di strumenti derivati seguendo le basi indicate in un 

decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (da emanare sentite la Consob e la Banca 

d’Italia) il quale poi dovrà verificarne la conformità. La verifica è un’importante novità: il 

comma 382 è andato a modificare l’art. 737  comma 2 – bis della Legge Finanziaria 2007 

(Legge n. 297 del 27 dicembre 2006) che prevedeva solamente la trasmissione preventiva di 
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una copia del contratto al Ministero. Trasmissione che ora sarebbe divenuta fondamentale per 

il controllo di idoneità dello stesso agli schemi da esso indicati
43

. 

Affinché il contratto fosse efficace non bastava tuttavia il rispetto dello schema ministeriale 

previsto dal comma 382. Era necessario, infatti, un’ulteriore attestazione, prevista dal comma 

383, con cui l’ente pubblico dichiarava di essere pienamente consapevole sia delle 

caratteristiche dei prodotti, sia di tutti i rischi a cui avrebbe dovuto far fronte con il loro 

utilizzo. L’ente inoltre, aveva il dovere di evidenziare, in un’apposita nota allegata al bilancio, 

gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da tali attività
44

, utile a sottolineare quale fosse la 

sua  reale situazione finanziaria e quali casi negativi potrebbero verificarsi (questi ultimi da 

prendere in considerazione per la programmazione futura). 

Tale evidenziazione è specificata nella delibera n. 19 del 2008 della Corte dei Conti (Sezione 

Regionale di controllo per la Lombardia) al punto IV d5): essa, poiché è necessario precisare 

l’esatta situazione in cui si trova l’ente, deve essere allegata sia al bilancio di previsione, sia al 

rendiconto. Nel primo, la nota svolge una parte fondamentale, dato che la gestione corrente 

che l’ente intende effettuare deve essere coerente con gli impegni finanziari e con le possibili 

ricadute negative che l’operazione finanziaria può avere sull’ente medesimo; nel secondo, la 

nota svolge un importante ruolo informativo, perché risulta utile per capire se, considerando 

la peggiore delle ipotesi, e quindi i possibili effetti negativi derivanti dal contratto, 

l’amministrazione abbia previsto che una parte delle entrate oppure dell’avanzo della gestione 

sia vincolato al finanziamento di quella spesa, come le regole di prudenza e sana gestione 

finanziaria suggeriscono
45

. 

L’obiettivo di fondo era far avere alle amministrazioni pubbliche la massima consapevolezza 

di quali strumenti esse avrebbero avuto la possibilità di sottoscrivere e, in ogni caso, era 

plausibile ritenere che fino al momento in cui il Ministero non avesse dato parere positivo alla 

sottoscrizione del contratto, lo stesso non avrebbe potuto cominciare a generare effetti tra le 

parti. 
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L’ultimo comma citato, il 384, stabiliva i casi di intervento della Corte dei Conti: nel caso in 

cui non fossero stati rispettati i commi 382 e 383, che garantiscono l’efficacia dei contratti, 

essa avrebbe avuto il potere di adottare i provvedimenti di sua competenza
46

. 

3.3.8 La Legge Finanziaria 2009 

Non vedendo migliorare la situazione generale, il legislatore è intervenuto ulteriormente 

l’anno successivo, nella Legge Finanziaria 2009 (legge n. 203 del 22 dicembre 2008) 

all’articolo 3. Questo articolo, composto da numerosi commi, ribadiva alcuni temi già trattati 

e stabiliva ulteriori vincoli per gli enti locali. Tra le novità previste, vi è il divieto da parte del 

settore pubblico di emettere passività di tipo bullet
47

, possibilità ad essi concessa solamente 

sette anni prima, con la Legge Finanziaria 2002. 

Il comma 3 riveste un ruolo principale ed ha causato forti polemiche, perché stabiliva che il 

Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentite la Banca d’Italia e la Commissione Nazionale 

per le Società e la Borsa, avrebbe dovuto emanare uno o più regolamenti con l’obiettivo di 

individuare le tipologie di contratti relativi agli strumenti derivati che gli enti pubblici 

potevano concludere; questo regolamento, con l’obiettivo di garantire la massima trasparenza 

dei contratti in esame, avrebbe dovuto inoltre individuare tutte le informazioni, rese in lingua 

italiana, che gli stessi devono contenere
48

. Tale regolamento è funzionale al successivo 

comma 6, che rappresenta la novità più importante atta a ridurre l’esposizione degli enti in 

questo particolare settore finanziario. Esso in sostanza afferma il divieto, per gli enti pubblici, 

di stipulare, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, e comunque 

per il periodo minimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati. 

Resta ferma la possibilità di ristrutturare il contratto derivato in seguito alla modifica della 

passività alla quale lo stesso è riferito, con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la 

passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura
49

. 

Attraverso questo comma si è voluto quindi arginare temporaneamente il fenomeno, almeno 

per un anno. Tuttavia, e appunto questo è stato fonte di forti critiche, il regolamento previsto 

dal comma 3 è stato solo predisposto in bozza ma non è mai stato emanato. La situazione 
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attuale pertanto rispecchia quella prevista nel 2009, in quanto ancora oggi è disposto il divieto 

di stipulare nuovi contratti derivati da parte degli enti pubblici. Tale prescrizione spiega la 

diminuzione nel corso degli anni di questi prodotti nel bilancio delle amministrazioni 

pubbliche vista all’inizio di questo capitolo. 

Tale bozza, reperibile dal sito internet della Camera (www.camera.it), ricordava nella prima 

parte la normativa già prevista dal legislatore negli anni precedenti e stabiliva ulteriori vincoli. 

In particolare, l’articolo 3 comma 1 prevede che all’interno dei contratti vi sia un allegato, 

costituente parte integrante, scritto in lingua italiana e contenente diverse informazioni, come 

ad esempio: 

a) passività finanziaria sottostante, portafoglio finanziario iniziale, portafoglio 

finanziario strutturato, data di scadenza, flussi di cassa dell’operazione in derivati, 

flussi di cassa del portafoglio finanziario iniziale o strutturato, up-front, valore a 

scadenza del portafoglio finanziario iniziale o strutturato, costo implicito 

dell’operazione in derivati; 

b) indicazione esplicita del valore equo alla data di sottoscrizione; 

c) descrizione analitica degli elementi di base nei quali è scomponibile il portafoglio 

finanziario strutturato, indicando, per ciascun elemento, se lo stesso rientra nella 

passività finanziaria sottostante ovvero nelle eventuali operazioni già stipulate su tale 

passività ovvero nell’operazione in derivati definita nel contratto. La descrizione deve 

contenere anche le informazioni necessarie alla determinazione dell’informativa di cui 

alla successiva lettera d); 

d) rappresentazione, in forma sia numerica che grafica, dei risultati delle simulazioni 

numeriche che identificano il costo implicito dell’operazione in derivati
50

. 

Si vuole pertanto ribadire il concetto di massima trasparenza imposto agli intermediari. Lo 

stesso articolo si conclude con l’imposizione in capo ad essi di accludere nell’allegato 

indicato al comma 1  una dichiarazione con la quale essi si impegnano a comunicare per 

iscritto all’ente il valore equo ed il costo implicito dell’operazione in derivati. Tale 

comunicazione dev’essere fornita almeno ogni tre mesi. 

La bozza però non prevede solamente obblighi per gli intermediari finanziari, ma anche per 

gli enti. Al comma 1 dell’articolo 6 infatti si afferma che essi devono allegare due note 

informative, una al bilancio di previsione e una al rendiconto, utili a sottolineare per ogni 
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operazione in strumenti derivati tutte le informazioni indicate nei successivi commi. Le note 

inoltre devono essere sottoscritte dal responsabile finanziario dell’ente in questione. Nella 

prima, da allegare al bilancio di previsione, secondo il comma 2 devono essere riportati: 

a) la tipologia dell’operazione; 

b) il capitale nozionale dell’operazione al momento della stipula dell’operazione e alla 

data di redazione del bilancio; 

c) la passività finanziaria sottostante al momento della stipula dell’operazione e alla data 

di redazione del bilancio; 

d) il valore previsto dei flussi di cassa dell’operazione in derivati nel periodo considerato 

dal bilancio
51

. 

Mentre nella seconda, da allegare al rendiconto, secondo il comma 4 sono indicati: 

a) la tipologia dell’operazione; 

b) il capitale nozionale dell’operazione al momento della stipula dell’operazione e alla 

data di redazione del bilancio; 

c) la passività finanziaria sottostante al momento della stipula dell’operazione e alla data 

di redazione del rendiconto; 

d) i flussi di cassa generati dall’operazione in derivati nell’anno e gli scostamenti rispetto 

al loro valore previsto indicato nella nota allegata al bilancio di previsione
52

. 

Osservando le informazioni da indicare, si può notare come il calcolo del valore previsto dei 

flussi di cassa indicato nel bilancio previsionale sia funzionale al confronto con quello 

effettivamente realizzatosi riscontrato nel rendiconto. Più i due valori si avvicinano, più 

apparentemente sembrerebbe che l’ente sia stato in grado di gestire e prevedere i flussi di 

questo strumento. 

Agli enti spetta un’ulteriore imposizione: devono infatti indicare, allegato al conto del 

patrimonio, il rapporto fra il debito oggetto di copertura mediante operazioni in derivati e 

quello globale dell’ente. Indicano, inoltre, l’eventuale costituzione di un fondo rischi per la 

copertura degli oneri potenziali generati dalle operazioni in derivati in essere
53

. 
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Nella bozza è riportato anche un allegato in cui viene descritto come definire 

quantitativamente le informazioni necessarie per il cliente ex-ante la sottoscrizione del 

contratto come previsto dall’articolo 3 comma 1. Lo strumento utile a questo scopo risulta 

essere la creazione di scenari di probabilità, in cui viene valutato il valore a scadenza del 

portafoglio finanziario strutturato rispetto a quello del portafoglio iniziale. Il Ministero indica 

3 possibili evoluzioni, ciascuna di esse contraddistinte da una determinata probabilità: valore 

finale inferiore, valore in linea, valore superiore a quello iniziale. 

Come si determinano tali probabilità? Per garantire la correttezza della valutazione il 

legislatore ha indicato 4 punti da seguire: 

a) calibratura dei parametri dei processi stocastici
54

 inerenti alle variabili finanziarie che 

caratterizzano i portafogli finanziari iniziale e strutturato: tali misure devono essere 

stimate in relazione alle condizioni di mercato presenti nel preciso istante in cui il 

contratto viene proposto al cliente, rispettando sempre il principio di neutralità al 

rischio; 

b) simulazione numerica dei processi stocastici che caratterizzano i portafogli finanziari 

iniziale e strutturato: occorre simulare tutti gli eventi che intercorrono a far data dalla 

sottoscrizione del contratto e la data di scadenza del medesimo; 

c) determinazione delle distribuzioni di probabilità del valore a scadenza dei portafogli 

finanziari iniziale e strutturato; 

d) confronto probabilistico tra il portafoglio finanziario strutturato e quello iniziale, 

necessario per verificare se il valore finale è inferiore, in linea o superiore a quello 

iniziale. 

3.3.9 Il Quaderno di Finanza n. 63 del 2009: cenno all’approccio 

risk-based 

Un’analisi quantitativa è stata fatta pure dalla Consob nell’aprile del 2009 con il Quaderno di 

Finanza n. 63 intitolato “Un approccio quantitativo risk-based per la trasparenza dei prodotti 

d’investimento non-equity”. In tale documento si sono definite le tipologie di rischio presenti 

in questi strumenti, cercando inoltre di fornire alla clientela degli indicatori utili alla loro 

quantificazione. 
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Riassumendolo in breve, l’approccio risk-based di fatto si articola in 3 pilastri fondamentali 

che rappresentano altrettanti indicatori sintetici: 

1) rapporto rendimento/costi; 

2) livello di rischio; 

3) orizzonte temporale. 

All’interno del primo pilastro vengono analizzati i costi da sostenere e i rendimenti potenziali 

dell’investimento attraverso due tabelle che rappresentano, rispettivamente, la suddivisione 

dei primi e gli scenari di probabilità dei secondi alla scadenza del contratto; la scomposizione 

dei costi è necessaria per separare il fair value, che consiste nel valore atteso dei flussi di 

cassa che si manifesteranno nel tempo attualizzato al tasso d’interesse privo di rischio, dal 

mark-up (costi caricati dall’intermediario). Grazie ad essa è possibile osservare nella prima 

tabella la consistenza dell’onere caricato dall’operatore e nella seconda l’impatto che tale 

maggiorazione ha, in termini di rendimento, sul controvalore dell’investimento. 

La tabella degli scenari risulta essere pertanto un importante indicatore di performance, in 

quanto analizza diverse possibilità di rendimento finale: 

- valore finale del capitale investito inferiore a quello nominale; 

- valore finale del capitale investito positivo ma inferiore a quello di un investimento 

privo di rischio di medesima durata; 

- valore finale del capitale investito in linea con quello di un investimento privo di 

rischio avente stesso orizzonte temporale; 

- valore finale del capitale investito superiore a quello di un investimento privo di 

rischio di pari durata. 

Tale confronto viene fatto prendendo in considerazione un investimento privo di rischio 

perché in questo modo viene ridotto agli intermediari il margine di discrezionalità nello 

scegliere i parametri di riferimento. 

Il secondo pilastro riguarda il grado di rischio del prodotto. In particolare, esso viene indicato 

in fase di stipula del contratto e successivamente viene monitorato durante tutta la vita dello 

strumento; il rischio dell’investimento analizzato viene classificato in una delle possibili 

categorie previste in base alla volatilità dei rendimenti potenziali dell’investimento stesso. 

Sono previste 6 classi:  
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- basso (qualora la volatilità dei rendimenti potenziali sia compresa tra lo 0,01% e lo 

0,49%); 

- medio-basso (qualora essa sia compresa tra lo 0,5% e l’1,59%); 

- medio (qualora essa sia compresa tra l’1,60% e il 3,99%); 

- medio-alto (qualora essa sia compresa tra il 4,00% e il 9,99%); 

- alto (qualora essa sia compresa tra il 10,00% e il 24,99%); 

- molto alto (qualora essa sia maggiore del 25%). 

L’ultimo pilastro dell’approccio risk-based riguarda infine l’orizzonte temporale ottimale 

dell’investimento e consiste nell’individuazione del primo anno T entro cui la probabilità di 

recuperare almeno una volta i costi dell’investimento finanziario raggiunge una soglia 

prefissata (Tolotti (2013)). 

3.3.10 La Direttiva 2009/65/CE del 13/07/2009 

Nello stesso anno il Parlamento Europeo ha emanato una direttiva “concernente il 

coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di 

taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)”; in tale direttiva 

vengono rafforzati ulteriormente gli obblighi di trasparenza per gli intermediari nei confronti 

degli investitori attraverso la predisposizione di un particolare documento denominato KIID 

(Key Investor Information Document). In esso devono essere indicate le informazioni chiave 

necessarie all’investitore per poter ragionevolmente comprendere la natura e i rischi del 

prodotto di investimento loro proposto
55

. Tali informazioni inoltre devono essere scritte in 

modo conciso e in un linguaggio non tecnico, redatte in un formato comune che consenta 

raffronti e presentate in modo da essere ragionevolmente comprese dagli investitori al 

dettaglio
56

.  

3.3.11 Il Regolamento UE n. 583/2010 

A differenza di quanto predisposto dalla CONSOB solamente l’anno precedente, il 

Parlamento Europeo il primo luglio 2010 ha emanato un Regolamento recante la modalità di 

esecuzione della Direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda la predisposizione del KIID. In 

tale norma primaria non è stato preso in considerazione l’approccio risk-based a cui si è 

accennato precedentemente, bensì ne è stato adottato uno nuovo, denominato what-if, che 

prevede l’analisi degli scenari di performance futuri in base alla discrezione 
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dell’intermediario. L’unico vincolo imposto è che tali scenari utilizzati devono ipotizzare 

condizioni di mercato favorevoli, sfavorevoli o neutre
57

. 

Diverse sono le critiche in proposito, tra tutte spiccano quella che afferma la mancanza di 

imparzialità del metro di giudizio (risulta ovvio che l’intermediario cercherà di attrarre la 

clientela ipotizzando scenari più favorevoli per quest’ultima) e quella che afferma che tale 

approccio è poco realistico in quanto come presupposto si assume la stessa probabilità di 

realizzazione per tutti e tre gli scenari proposti. 

3.3.12 L’indagine conoscitiva del 2010  

Il tema venne trattato nuovamente dalla 6^ Commissione Permanente (Finanza e Tesoro) del 

Senato l’anno successivo; l’indagine conoscitiva effettuata, la cui relazione finale è presente 

nel Doc. XVII n. 5, ebbe come argomento l’utilizzo e la diffusione degli strumenti di finanza 

derivata e delle cartolarizzazioni nelle pubbliche amministrazioni. In essa la Commissione ha 

voluto evidenziare diverse tematiche inerenti al problema, delineando la situazione finanziaria 

degli enti locali nel 2010, valutando positivamente gli sforzi effettuati fino ad allora dal 

legislatore ed effettuando altresì alcune proposte di azione futura nell’innovazione della 

normativa. 

In primis, dall’indagine si evince come nel corso degli anni siano state fatte operazioni poco 

trasparenti con condizioni squilibrate tra pubbliche amministrazioni e banche. Occorrerebbe, 

pertanto, misurare effettivamente la portata del fenomeno studiato. Tale controllo, insieme a 

quello di vigilanza, risulta essere di competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

“in piena collaborazione con gli enti territoriali e locali”
58

. 

Viene successivamente considerata la tematica relativa alla contabilità dell’ente, argomento 

che verrà ripreso nel dettaglio nel capitolo successivo. La Commissione ha ritenuto che, 

utilizzando un comportamento prudente, i flussi differenziali positivi dovrebbero essere 

destinati dall’ente a spese di investimento oppure ad accantonamenti per successivi flussi 

futuri negativi.
59

. 
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Diverse sono le proposte fatte e indicate nell’indagine. Una di queste è indicata nell’articolo 

9: secondo la Commissione, occorrerebbe che il legislatore proseguisse nel processo di 

riordino della normativa degli strumenti finanziari derivati, rafforzando notevolmente le 

regole di correttezza, di trasparenza e di tutela dell’affidamento degli amministratori pubblici. 

Tale processo potrebbe essere perseguito attraverso varie misure, come ad esempio: 

a) divieto per gli enti territoriali e locali di emettere prestiti obbligazionari con rimborso 

unico alla scadenza (bullet), in modo che essi non possano più rinviare nel lungo 

termine il peso dei debiti che contraggono sul mercato; 

b) sospensione della stipula di nuovi contratti relativi a strumenti finanziari derivati fino 

a quando il Ministero dell’Economia e delle Finanze non fisserà con apposito 

regolamento le tipologie di operazione ammesse, i criteri e le condizioni per la loro 

conclusione; 

c) per il futuro, divieto, proposto dalla Commissione, di sottoscrivere contratti derivati 

che prevedano il versamento preventivo di premi up-front; 

d) dovere per gli intermediari dei contratti derivati di certificare ai sensi degli obblighi 

imposti dalla direttiva MiFID di aver acquisito le informazioni e di aver valutato 

adeguatamente le loro conoscenze, esperienze e capacità di comprendere i rischi delle 

operazioni che intendono stipulare. In tal modo pertanto non risulta più sufficiente la 

mera dichiarazione rilasciata dal cliente in modo più o meno superficiale, per 

esonerare la banca da responsabilità per scarsa diligenza, correttezza e trasparenza
60

. 

La Commissione afferma inoltre che circa il 60% dei contratti derivati stipulati dagli enti 

territoriali sono stati fatti con intermediari finanziari stranieri. Disciplinati pertanto 

dall’ordinamento estero, tutta la modulistica da essi firmata risulta essere in lingua inglese, 

compresa la clausola che prevede che la competenza giuridica spetta all’autorità straniera. 

Occorrerebbe pertanto, ed è esplicitamente scritto nell’art. 18, che richiama l’articolo 3 del 

regolamento redatto in bozza descritto in precedenza, che tali contratti contengano un allegato 

redatto in lingua italiana che ne costituisca parte integrante in cui vengono riportate tutte le 

informazioni più significative per il cliente. Inoltre, “la Commissione ritiene necessario 

prevedere che la competenza sia del Foro italiano”
61

. 
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3.3.13 Il Decreto Legislativo n. 236/2011 

In seguito a questi eventi emblematici, il legislatore ha deciso di procedere ad una 

riclassificazione degli enti territoriali cercando di fornire loro un maggior livello di tutela. Nel 

dettaglio, il Decreto Legislativo n. 236/2011 emanato dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze definisce il “cliente professionale pubblico” e la modalità di tutela che gli Istituti 

dovranno garantirgli. 

L’articolo 2 del presente decreto afferma che “sono clienti professionali pubblici per tutti i 

servizi, ivi compresi quelli di gestione collettiva, e gli strumenti: a) il Governo della 

Repubblica; b) la Banca d’Italia; l’Intermediario informa il cliente professionale pubblico, 

prima di qualunque prestazione di servizi, che, sulla base delle informazioni di cui dispone, 

esso è considerato di diritto un cliente professionale e che sarà trattato come tale, a meno che 

l’intermediario e il cliente convengano diversamente. L’intermediario inoltre informa il 

cliente del fatto che può richiedere una modifica dei termini dell’accordo per ottenere un 

maggior livello di protezione; i clienti professionali pubblici possono richiedere al prestatore 

del servizio un trattamento quali clienti al dettaglio e concordare con gli intermediari un 

livello più alto di protezione; il cliente professionale pubblico può richiedere un livello più 

elevato di protezione se ritiene di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i 

rischi assunti. A tal fine, i clienti professionali pubblici concludono un accordo scritto con il 

prestatore del servizio che stabilisce i servizi, le operazioni o i prodotti ai quali si applica il 

trattamento quale cliente al dettaglio”
62

. 

Dalla lettura di questo articolo si può notare come si sia voluto avvicinare alla classe più 

garantita, quella del cliente al dettaglio, gli enti pubblici, dando per scontato che la loro 

conoscenza in materia finanziaria sia limitata. Il decreto prosegue all’articolo 3 comma 1 

sottolineando i casi in cui essi possono richiedere agli intermediari di essere trattati come 

clienti professionali pubblici, ottenendo quindi minor tutela. Gli enti infatti possono essere 

considerati tali qualora “congiuntamente soddisfino i seguenti requisiti: 

a) entrate finali accertate nell’ultimo rendiconto di gestione approvato superiori a 40 

milioni di euro; 

b) aver effettuato operazioni sul mercato finanziario di valore nominale o nozionale 

complessivo superiore a 100 milioni di euro nel corso del triennio precedente la 

stipula del contratto; 
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c) presenza in organico di personale addetto alla gestione finanziaria che abbia acquisito 

adeguate competenze, conoscenze ed esperienza in materia di servizi di investimento, 

ivi compresi quelli di gestione collettiva, e strumenti finanziari”
63

. 

Appare evidente come questa opzione sia consentita ad un ristretto numero di enti, escludendo 

di fatto quelli di piccole dimensioni (anch’essi vittime di derivati rivelatisi favorevoli 

prevalentemente per gli Istituti). Molta importanza è inoltre data alla lettera c) dell’articolo 3: 

la presenza di un responsabile finanziario dotato di esperienza risulta fondamentale per 

effettuare questa richiesta. Spesso infatti, come ricordato precedentemente, molti derivati 

furono stipulati da persone “ignoranti” in materia, e le conseguenze sono sotto gli occhi di 

tutti. Ad esso viene inoltre dato un ruolo chiave, come si evince dalla lettera b) del terzo 

comma dell’articolo in esame: “i soggetti di cui al comma 1 possono rinunciare alle protezioni 

previste dalle norme di comportamento solo una volta espletata la procedura seguente:  

a) i clienti devono comunicare per iscritto all’intermediario di essere in possesso dei 

requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e che desiderano essere trattati come 

clienti professionali, a titolo generale o rispetto ad un particolare servizio od 

operazione o tipo di operazione o di prodotto; 

b) alla comunicazione di cui alla lettera a) è allegata una dichiarazione del responsabile 

della gestione finanziaria attestante il possesso di un’adeguata qualificazione 

professionale in materia finanziaria, con indicazione dell’esperienza maturata nel 

settore finanziario; 

c) l’intermediario avverte i soggetti di cui al comma 1, in una comunicazione scritta e 

chiara, di quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbero perdere; 

d) i clienti dichiarano per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a 

conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita delle protezioni e dei rischi 

assunti”
64

. 

La dichiarazione del responsabile finanziario risulta pertanto parte integrante dell’iter, che si 

conclude con l’accertamento da parte dell’intermediario che il cliente richiedente lo status di 

cliente professionale soddisfi i requisiti previsti dall’articolo 3 comma 1. Tale indagine 

dev’essere effettuata prima dell’accettazione e, in caso di esito favorevole, l’intermediario ha 
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 D. Lgs. 236/2011 art. 3 comma 1. 
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 D. Lgs. 236/2011 art. 3 comma 3 lettera b. 
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l’obbligo di rilasciare al cliente una specifica attestazione in cui emerge che esso ha valutato 

la sua proposta ed accettato la sua richiesta
65

. 

3.3.14 Ulteriori approfondimenti in merito al Regolamento UE 

648/2012 

Leggendo tutta la nuova normativa comunitaria sorge un dubbio: tale disciplina interessa pure 

gli enti locali oppure riguarda solamente il settore privato? La prima ipotesi risulta essere 

quella corretta, con tutte le conseguenze del caso. Innanzitutto, analizzando il punto 4 lettera 

a) dell’articolo 1 del  Regolamento n. 648/2012, tale domanda può essere lecita, perché esso 

afferma che “sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento i membri del 

S.E.B.C.
66

, gli altri enti degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe e gli altri enti 

pubblici dell’Unione incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella 

medesima”
67

. In realtà, come viene spiegato dagli Avvocati Gaudiello e La Malfa (2013), gli 

enti citati non possono ricondursi a quelli locali, perché tale definizione richiama i concetti 

utilizzati dal legislatore europeo in sede di emanazione della Direttiva MiFID; gli enti locali, 

inoltre, vengono classificati all’interno della categoria delle controparti non finanziarie. 

 Nessuna esenzione è quindi prevista per le amministrazioni pubbliche, da cui possono 

scaturire diverse problematiche, come ad esempio quella relativa al superamento della soglia 

di compensazione: a partire dal 2014 infatti esse hanno l’obbligo di redigere un bilancio 

consolidato composto dai dati dell’ente locale e da quelli delle sue partecipate
68

. Qualora pure 

queste ultime utilizzino strumenti derivati, e valutando il valore nozionale lordo totale di 

questi contratti, tale limite risulterebbe facilmente superabile, comportando di conseguenza 

l’obbligo di segnalazione all’autorità di vigilanza e alla CONSOB. 

Ulteriore problema evidenziato dall’analisi dei due avvocati citati è quello della valutazione 

giornaliera dei contratti, necessaria in caso di non superamento della soglia di compensazione 

al fine di mitigare il rischio. Comprendendo gli enti locali all’interno della regolamentazione 

si è voluto di fatto renderli più competenti e preparati in materia finanziaria in modo tale da 

evitare altre pesanti situazioni simili a quelle verificatesi nel passato. 
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 D. Lgs. 236/2011 art. 3 comma 4. 
66

 Sistema Europeo delle Banche Centrali: costituito dalla BCE e dalle 28 banche centrali nazionali aderenti 

all’UE. Il suo scopo prevalente è mantenere la stabilità dei prezzi per tenere costante il valore dell’euro. 
67

Regolamento UE n. 648/2012 art. 1 punto 4 lettera a. 
68

 D. Lgs. 181/2011. 
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Limitazioni all’uso dei derivati, maggior trasparenza e maggior professionalità sono i punti 

chiave che hanno caratterizzato e stanno tuttora caratterizzando questi ultimi anni. Nei 

prossimi mesi, inoltre, verrà aggiornata la direttiva MiFID (già in questi giorni si leggono nei 

giornali notizie al riguardo): gli effetti della nuova normativa, che teoricamente dovrebbero 

cominciare a partire dal 2016, si preannunciano rivoluzionari, in quanto due dei principali 

punti chiave di tale aggiornamento riguardano l’obbligo per tutti gli Interest Rate Swap di 

passare attraverso delle piattaforme di scambio denominate “organised trading facilities”, allo 

scopo di garantire trasparenza e migliorare il monitoraggio di tutte le operazioni negoziate al 

di fuori dei mercati borsistici, e l’obbligo di regolare i differenziali generati dagli swap 

mediante le clearing house (vincolo già previsto dall’E.M.I.R. per alcune categorie di derivati) 

al fine di garantire la corretta conclusione delle operazioni anche in caso di default di una 

controparte. 

Tabella 3.1: Schema riepilogativo delle principali novità normative riguardanti gli strumenti 

derivati 

 

 

 

 

 

1996
INTRODUZIONE POSSIBILITA' PER GLI ENTI LOCALI DI UTILIZZARE GLI SWAP

1998
DEFINIZIONE PRECISA DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI (T.U.F.)

2001
POSSIBILITA' PER GLI ENTI LOCALI DI EMETTERE OBBLIGAZIONI "BULLET" CON SOTTOSCRIZIONE DI SWAP

2003
POSSIBILITA' DI UTILIZZO DI ULTERIORI DERIVATI DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI

2007
MAGGIOR TRASPARENZA GRAZIE AL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA MIFID

2008
DIVIETO PER GLI ENTI LOCALI DI EMETTERE OBBLIGAZIONI "BULLET"

2008
DIVIETO PER GLI ENTI LOCALI DI STIPULARE NUOVI CONTRATTI DI STRUMENTI DERIVATI 

2010
INTRODUZIONE NEGLI STATI UNITI DEL DODD-FRANK ACT

2012
INTRODUZIONE IN EUROPA DEL REGOLAMENTO E.M.I.R.

2016
MIFID 2
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CAPITOLO 4 

LA CONTABILIZZAZIONE DEGLI INTEREST RATE SWAP 

NEI BILANCI PUBBLICI E PRIVATI 

 

4.1 Due diversi metodi di contabilizzazione 

La rilevazione contabile degli Interest Rate Swap diverge molto a seconda della tipologia di 

utilizzatore: anche in questo caso, infatti, il settore pubblico li tratta in modo diverso rispetto a 

quello privato; risulta difficile, pertanto, confrontare il bilancio di un ente locale con quello di 

un’impresa: tante sono le differenze tra le due evidenze contabili, anche a livello strutturale. 

Queste differenze hanno provocato (e continuano a generare) molte critiche, soprattutto 

nell’ambito del settore pubblico, poiché Province, Regioni e Comuni fino a pochi anni fa 

hanno avuto la possibilità di effettuare rilevazioni incomplete delle operazioni maturate nel 

corso dell’esercizio di riferimento. La sostanziale differenza tra soggetto privato e soggetto 

pubblico in tema di redazione del bilancio sta nel fatto che, mentre le aziende per legge hanno 

l’obbligo di redigere un bilancio formato da stato patrimoniale, conto economico e nota 

integrativa, gli enti territoriali devono predisporre solamente uno schema unico in cui 

vengono aggregate tutte le singole voci di spesa e di entrata, al quale viene poi allegata una 

relazione sulla gestione. 

Di conseguenza, chi ha il compito di redigere il bilancio pubblico risulta avere meno vincoli 

da rispettare e la contabilità prodotta potrebbe essere addirittura poco trasparente o non 

veritiera. Talvolta, inoltre, è stato possibile riscontrare una differenza nella sua redazione 

anche tra diversi enti pubblici. 

Il sistema contabile utilizzato dalle imprese diverge da quello utilizzato dagli enti: le prime 

utilizzano una contabilità “a competenza economica” mentre i secondi ne utilizzano una 

“finanziaria”. 

I due metodi si differenziano notevolmente: la contabilità “a competenza economica”, da un 

lato, attraverso il bilancio economico è in grado di descrivere ciò che l’impresa è (mediante lo 

schema di stato patrimoniale, in cui vengono riepilogate tutte le attività e le passività) e ciò 

che l’impresa ha fatto (mediante il conto economico, in cui vengono indicati tutti i ricavi e i 

costi sostenuti durante l’esercizio); per contro, la contabilità “finanziaria” riassume in un 
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unico prospetto tutti i dati, con l’obiettivo di verificare che entrate e uscite correnti siano in 

pareggio. Essa, quindi, si focalizza solamente sul breve periodo, tralasciando di fatto orizzonti 

temporali più lontani. 

La contabilità finanziaria usata non correttamente, col tempo, potrebbe causare problemi di 

stabilità per gli enti, anche se spesso ciò sembra non interessare agli amministratori in carica. 

Una delle possibili spiegazioni in merito può essere la breve durata del mandato degli 

amministratori stessi: essi, gestendo l’ente solamente per pochi anni, potrebbero avere la 

tentazione di non considerare un arco di tempo più ampio della loro durata in carica, con il 

rischio poi di lasciare ai successori l’onere di dover effettuare operazioni impopolari a 

copertura di buchi di bilancio da loro creati. 

Nel contesto appena descritto, i derivati hanno trovato difficile allocazione nei bilanci delle 

amministrazioni, sia per demeriti propri di queste ultime (scarsa dimestichezza con questi 

prodotti, problema già visto nei precedenti capitoli), sia per demeriti altrui (mancata 

armonizzazione legislativa comunitaria e mancata convergenza ad un sistema contabile 

omogeneo a quello adottato nel settore privato). 

Complice di questa situazione poco chiara risulta essere quindi anche l’assenza di una 

normativa comune in tema di redazione di bilancio. Si tratta in effetti di un problema non di 

poco conto, che, tuttavia, si sta cercando di risolvere introducendo un nuovo sistema contabile 

nelle amministrazioni pubbliche. Al momento è ancora in fase di sperimentazione; a partire 

dal 2015, salvo proroghe, dovrebbe diventare il sistema definitivo che tutti gli enti pubblici 

dovranno utilizzare. 

4.2 La contabilizzazione degli IRS nel bilancio di un ente locale 

L’iscrizione in bilancio degli Interest Rate Swap da parte del settore pubblico ha sempre 

creato difficoltà, in quanto fino a poco tempo fa non vi erano precise linee guida da seguire 

per contabilizzare tali strumenti in modo corretto e uniforme. 

Oltre a questo punto critico, ed oltre anche alla divergenza con la contabilità adottata dal 

settore privato, le amministrazioni pubbliche possono riscontrare problemi (come visto nel 

capitolo 3) nella comprensione e nell’utilizzo di questo particolare strumento finanziario 

derivato. Talvolta, esse possono ritrovarsi addirittura nella situazione di effettuare le scritture 

contabili senza conoscere effettivamente tale prodotto; aggiungendo inoltre il fatto che vi è un 
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costante ritardo della normativa, spesso l’ente assume decisioni in carenza di informazioni e 

trasparenza. 

Per rappresentare efficacemente gli Interest Rate Swap, chi redige il bilancio dovrebbe seguire 

diversi principi generali, come ad esempio la correttezza, la veridicità, la prudenza, l’integrità, 

la verificabilità, dando importanza anche agli allegati, documenti utili a chiarire ulteriormente 

alcuni aspetti della situazione economica e finanziaria dell’ente esaminato; indicazioni su 

come contabilizzare gli IRS sono riscontrabili dal S.I.O.P.E.
69

 e dai Principi Contabili 

dell’Osservatorio del Ministero dell’Interno. 

Gli effetti prodotti dagli Interest Rate Swap che devono essere riportati in bilancio sono 

essenzialmente: 

- l’incasso o il pagamento del flusso differenziale (netting) generato dallo swap; 

- il valore del mark to market; 

- l’eventuale valorizzazione dell’up-front.  

Per quanto riguarda la corretta contabilizzazione del netting, il sistema S.I.O.P.E. indica che 

nel caso in cui tale valore sia negativo, esso deve essere inserito nella sezione “Spese 

correnti” (Titolo I)
70

; invece, qualora il differenziale sia positivo, esso deve essere inserito 

nella sezione “Entrate Extratributarie” (Titolo III)
71

. Questo flusso positivo deve essere 

accantonato in un fondo ad hoc, destinato a coprire i futuri rischi del derivato stesso e a 

finanziare eventuali spese di investimento. Esso comunque, pur costituito con queste finalità, 

contribuisce anche ad aumentare l’avanzo di amministrazione, cioè l’utile derivante dalla 

differenza tra entrate e spese. 

La valorizzazione del mark to market fino a pochi anni fa non era necessaria. Ad oggi, essa 

viene espressamente prevista dal S.I.O.P.E. nell’ipotesi in cui il contratto venga estinto 

anticipatamente. Analogamente a quanto previsto per il netting, se il mark to market è 

negativo, il suo valore deve essere iscritto tra le “Spese Correnti” (Titolo I)
72

; se risulta 

                                                      
69

 Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici, è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e 

dei pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche. 
70

 Più precisamente, nel Titolo I, Funzione 1 (Funzioni generali di Amministrazione di gestione e di controllo), 

Servizio 3 (Gestione economica, finanziaria, di programmazione, controllo di gestione), Intervento 06 (Interessi 

passivi e Oneri finanziari), Voce economica 19 (Interessi passivi da altri soggetti), Codice Gestionale 1626 

(Interessi passivi per operazioni in derivati). 
71

 Nel dettaglio, nel Titolo III, Categoria 3 (Interessi su anticipazioni e crediti), Voce economica 19 (Interessi da 

altri soggetti), Codice gestionale 3325 (Interessi da operazioni in derivati). 
72

 Titolo I, Funzione 1 (Funzioni generali di Amministrazione di gestione e di controllo), Servizio 3 (Gestione 

economica, finanziaria, di programmazione, controllo di gestione), Intervento 08 (Oneri straordinari della 
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positivo, invece, va inserito tra le “Entrate Extratributarie” (Titolo III)
73

; in ogni caso, la 

normativa attuale prevede che il valore mark to market sia desumibile dalla lettura del relativo 

allegato al bilancio dell’ente pubblico. 

Se non vi è intenzione di estinguere lo swap prima della scadenza naturale del contratto, il 

valore del mark to market va inserito in bilancio utilizzando come contropartita un fondo 

rischi costituito ad hoc. Tale fondo, appunto, se assente in contabilità, viene creato 

appositamente per far confluire il valore negativo del mark to market; se già presente in 

bilancio, invece, il suo valore verrà adeguato ogni volta in base alle variazioni del valore del 

mark to market stesso. 

Infine, la trattazione della commissione up-front incassata dall’amministrazione pubblica, 

derivante dalle ridefinizioni dei contratti swap in essere, è stata oggetto di forti dibattiti negli 

ultimi anni. In linea di massima, fino a quando non vi sarà una precisa definizione normativa 

al riguardo, i principi contabili e la codifica S.I.O.P.E. prevedono che tale valore positivo 

venga inserito tra le “Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da 

riscossione di crediti” (Titolo IV)
74

. 

Lo schema generale di bilancio pubblico previsto dal S.I.O.P.E. è descritto nella tabella 4.1. 

In rosso sono scritte le voci che vengono interessate dalla contabilizzazione degli Interest 

Rate Swap. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
gestione corrente), Voce economica 00 (Oneri straordinari della gestione corrente), Codice gestionale 1802 (Altri 

oneri straordinari della gestione corrente). 
73

 Titolo III, Categoria 5 (Proventi diversi), Voce economica 29 (Altri proventi diversi), Codice gestionale 3513 

(Proventi da imprese e da soggetti privati). 
74

 Titolo IV, Categoria 5 (Trasferimenti di capitale da altri soggetti), Voce economica  19 (Altri trasferimenti di 

capitale da altri soggetti) Codice gestionale 4513 (Trasferimenti di capitale da altri). 
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Tabella 4.1: Schema di bilancio pubblico previsto dal sistema S.I.O.P.E. 

          

  ENTRATE 
 

USCITE   

  
   

  

  TITOLO I 
 

TITOLO I   

  ENTRATE TRIBUTARIE 
 

SPESE CORRENTI   

  

   
  

  TITOLO II 
 

TITOLO II   

  ENTRATE DA TRASFERIMENTI E 
 

SPESE IN CONTO CAPITALE   

  CONTRIBUTI CORRENTI 
 

    

  

   
  

  TITOLO III 
 

TITOLO III   

  ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
 

SPESE PER RIMBORSO PRESTITI   

  

   
  

  TITOLO IV 
 

TITOLO IV   

  ENTRATE DA ALIENAZIONE, 
 

SPESE PER SERVIZI PER   

  TRASFERIMENTO IN C/CAPITALE 
 

CONTO DI TERZI   

  

   
  

  TITOLO V 
  

  

  ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI  
  

  

  DI PRESTITI 
  

  

  

   
  

  TITOLO VI 
  

  

  ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO 
  

  

  DI TERZI 
  

  

          

 

Il nuovo sistema contabile, come detto poc’anzi ancora in fase sperimentale, indica 

chiaramente dove inserire tutte le voci appena esaminate. 

Nel dettaglio, la tabella 4.2 riepiloga in uno schema tutte le voci di entrata stabilite dal 

Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 57624 del 28 dicembre 2011
75

. In rosso 

è scritta la voce “Interessi Attivi” perché al suo interno è previsto che vengano inseriti i valori 

positivi relativi agli Interest Rate Swap: nel dettaglio, nella sottocategoria “Altri interessi 

attivi - Interessi attivi da derivati”, i differenziali positivi troveranno posto nella voce “Flussi 

periodici netti in entrata”, mentre il valore positivo del mark to market troverà posto tra le 

“Entrate per chiusura anticipata di operazioni in essere”. 

                                                      
75

 E’ stato considerato l’allegato 6 del D.PCM n. 57624 del 28/12/2011, il quale tratta gli schemi di bilancio che 

Province e Comuni devono seguire. 
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Tabella 4.2: Riepilogo entrate di Province e Comuni - Dati: D.PCM n. 57624 del 28/12/2011 

SCHEMA ENTRATE 
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA  E CONTRIBUTIVA 
TRIBUTI 

FONDI PEREQUATIVI 

TRASFERIMENTI CORRENTI 
TRASFERIMENTI CORRENTI 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' 
E DEGLI ILLECITI 

INTERESSI ATTIVI 

ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE 

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 
TRIBUTI IN CONTO CAPITALE 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 

ENTRATE DA ALIENAZIONI DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI 

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 
ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

RISCOSSIONE DI CREDITI 

ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

ACCENSIONE PRESTITI 
EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI 

ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE 

ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE 

ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO 

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 

ENTRATE PER CONTO TERZI 
 

 

La tabella 4.3, infine, riepiloga in uno schema tutte le voci di uscita stabilite dal presente 

decreto. In rosso è scritta la voce “Interessi Passivi” perché al suo interno, come nel caso delle 

entrate, è previsto che vengano inseriti i valori negativi relativi agli Interest Rate Swap: nel 
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dettaglio, nella sottocategoria “Altri interessi passivi - Interessi su derivati”, i differenziali 

negativi troveranno posto nella voce “Flussi periodici netti in uscita”, mentre il valore 

negativo del mark to market troverà posto tra gli “Importi per chiusura anticipata di 

operazioni in essere”. 

Tabella 4.3: Riepilogo uscite di Province e Comuni - Dati: D.PCM n. 57624 del 28/12/2011 

SCHEMA USCITE 
SPESE CORRENTI 
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE 

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

TRASFERIMENTI CORRENTI 

TRASFERIMENTI DI TRIBUTI 

FONDI PEREQUATIVI 

INTERESSI PASSIVI 

ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE 

ALTRE SPESE CORRENTI 

SPESE IN CONTO CAPITALE 
TRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CARICO DELL'ENTE 

INVESTIMENTI FISSI LORDI 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE 

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 
ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

CONCESSIONE CREDITI 

ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

RIMBORSO PRESTITI 
RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI 

RIMBORSO PRESTITI A BREVE TERMINE 

RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE 

RIMBORSO DI ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO 

CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 

USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 
USCITE PER PARTITE DI GIRO 

USCITE PER CONTO TERZI 
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4.3 La contabilizzazione degli IRS nel bilancio di una società privata  

Analogamente a quanto detto per il settore pubblico, anche in quello privato fino a pochi anni 

fa vi erano dubbi su come contabilizzare correttamente gli Interest Rate Swap in bilancio. La 

causa principale di questa situazione era l’assenza di una normativa chiara a cui far 

riferimento. 

A partire dal 2005, tuttavia, sono stati definiti due diversi rami di interpretazione: il primo, 

relativo ai principi contabili internazionali, dev’essere obbligatoriamente seguito da tutte le 

società quotate, dalle banche e dalle assicurazioni, mentre è utilizzato facoltativamente da 

poche altre imprese italiane (circa duecento/trecento società); il secondo, invece, è relativo ai 

principi contabili nazionali, interessa alla maggior parte delle imprese private e si basa su 

alcuni nuovi articoli del codice civile e su alcune linee guida fornite dall’O.I.C.
76

 

4.3.1 I principi contabili internazionali: lo IAS 39 

E’ stato definito per tutte le società quotate nei mercati borsistici, le banche e le assicurazioni 

l’obbligo di redigere i propri bilanci utilizzando i principi contabili internazionali. A questi 

soggetti si sono aggiunti volontariamente ulteriori duecento/trecento aziende italiane. 

Tra le varie indicazioni riscontrabili nei vari principi, quelle più importanti sono ricavabili 

dallo IAS 39, in cui viene trattato il tema della rilevazione e della valutazione degli strumenti 

finanziari.  

Il principio definisce quattro categorie all’interno delle quali classificare tali strumenti: nella 

prima vengono inserite tutte le attività e le passività finanziarie possedute a fini di 

negoziazione, il loro valore viene considerato a fine anno al fair value
77

 e la differenza di tale 

importo rispetto a quello osservato alla fine dell’esercizio precedente viene considerata nel 

conto economico dell’impresa; nella seconda categoria si considerano tutti gli investimenti da 

detenere fino a scadenza, valutati al costo ammortizzato, cioè il valore iniziale più o meno la 

differenza tra il valore iniziale e valore di rimborso; nella terza si considerano i finanziamenti 

e i crediti, anch’essi valutati al costo ammortizzato come nel caso visto nella precedente 
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 Organismo Italiano di Contabilità, fondato nel 2001 con il compito di a) emanare i principi contabili per la 

redazione dei bilanci per i quali non è prevista l’applicazione dei principi contabili internazionali (settore privato, 

pubblico e non profit), b) partecipare all’attività di elaborazione  dei principi contabili internazionali, fornendo 

supporto tecnico agli organismi internazionali competenti e coordinando i propri lavori con le attività degli altri 

standard setter europei, c) coadiuvare il legislatore nell’emanazione della normativa in materia contabile e 

connessa, d) promuovere la cultura contabile. 
77

 Per fair value si intende il corrispettivo al quale un’attività (passività) può essere scambiata (estinta) in una 

libera transazione tra parti consapevoli e disponibili (Biffis (2011)). 
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categoria; infine, nella quarta ed ultima, trovano posto tutte le attività finanziarie disponibili 

per la vendita, il loro valore viene considerato come nel primo caso a fine anno al fair value e, 

contrariamente a quanto visto precedentemente, la differenza di tale importo rispetto a quello 

osservato alla fine dell’esercizio precedente viene considerata in una riserva di patrimonio 

netto. 

Lo IAS 39, inoltre, definisce precisamente cosa si intende per derivato: tale prodotto deve 

presentare tre caratteristiche: 

- il suo valore dipende dalle variazioni di un’attività sottostante, che può essere di 

natura finanziaria o di natura creditizia; 

- non richiede un investimento netto iniziale o ne richiede uno che sia minore di quanto 

sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a 

cambiamenti di fattori di mercato; 

- dev’essere regolato ad una data futura. 

Il principio prosegue, suddividendo tali strumenti in derivati di negoziazione e derivati di 

copertura. Ciascun prodotto verrà trattato a livello contabile in base alla classe di 

appartenenza: per quanto riguarda i primi, essi verranno considerati nella prima categoria 

esposta nella pagina precedente, registrando in contabilità il fair value del derivato all’atto 

della rilevazione iniziale. Successivamente, alla fine dell’esercizio, dopo aver valutato ancora 

una volta il fair value, occorrerà registrare la differenza nel conto economico tra quest’ultimo 

e quello osservato precedentemente. 

Ad esempio, si consideri il caso in cui il fair value dell’Interest Rate Swap stipulato durante 

l’anno “n” tra la parte “A” e la parte “B” risulti pari ad € 20.000,00 (visto dal lato della parte 

“A”). Considerando che il fair value in fase di stipula del contratto è nullo, alla fine dell’anno 

“n” nella propria contabilità la parte “A” deve fare la seguente registrazione: 

Tabella 4.4: Registrazione contabile del fair value positivo 

DATA CONTO DARE AVERE 

31/12/n Attività per derivati (Stato Patrimoniale)  €  20.000,00    

31/12/n Utili su derivati (Conto Economico)    €  20.000,00  
 

A fine anno successivo (n+1), il fair value osservato sempre dal lato della parte “A” è pari ad 

€ - 10.000,00. Di conseguenza, occorrerà rilevare questo deterioramento in contabilità: 
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Tabella 4.5: Registrazione contabile del fair value negativo 

DATA CONTO DARE AVERE 

31/12/n+1 Perdita su derivati (Conto Economico)  €  30.000,00    

31/12/n+1 Attività per derivati (Stato Patrimoniale)    €  30.000,00  
 

Per quanto riguarda i secondi, cioè i derivati di copertura, stipulati con lo scopo di 

immunizzare il portafoglio dagli effetti negativi di una possibile perdita sul sottostante, il 

principio contabile si prefigge l’obiettivo di far concorrere nello stesso periodo l’utile (o 

perdita) sul derivato e la perdita (o utile) sull’attività sottostante, come se fosse una posizione 

unica, per evitare eventuali asimmetrie contabili causate da diversi fattori; per fare ciò, lo IAS 

39 suggerisce di anticipare le perdite (o gli utili) sulla posta coperta oppure di differire gli utili 

(o le perdite) sugli strumenti di copertura. 

Sono previste tre possibili tipologie di copertura (Marcon (2013)): 

- copertura di fair value, effettuata allo scopo di neutralizzare il peggioramento, causato 

ad esempio dal rischio di tasso di interesse, di cambio e di controparte, del valore delle 

attività e delle passività già rilevate nello stato patrimoniale; 

- copertura dei flussi finanziari futuri, i quali possono essere relativi ad attività o 

passività rilevate in bilancio oppure a specifiche operazioni che molto probabilmente 

verranno effettuate in un prossimo orizzonte temporale; 

- copertura di un investimento netto in una gestione estera finalizzata a ridurre le perdite 

che possono derivare dalla conversione nel bilancio consolidato delle partecipazioni 

controllate e collegate estere. 

Lo IAS 39 stabilisce inoltre quali strumenti possono essere considerati “di copertura” e quali 

sottostanti possono essere coperti: nei primi, tra l’altro, rientrano tutti gli strumenti derivati 

(escluse le opzioni vendute, in quanto chi vende questo particolare prodotto asimmetrico ha 

un utile limitato al premio conseguito mentre ha una perdita potenzialmente illimitata), 

mentre nei secondi rientrano tutte le attività o passività che sono soggette a diversi rischi 

specifici, come ad esempio quelli osservati tra le varie tipologie di copertura indicate poco 

sopra.  

Come visto per i derivati di negoziazione, anche nel caso dei derivati di copertura il fair value 

riveste un ruolo chiave nella corretta contabilizzazione di tali prodotti: le sue variazioni, 

infatti, vengono registrate utilizzando come contropartita una riserva di patrimonio netto. Tale 
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riserva, congelata fino alla fine della vita del prodotto, diviene disponibile una volta che si è 

effettivamente realizzato l’utile. Ad esempio, si consideri il caso in cui il fair value 

dell’Interest Rate Swap stipulato durante l’anno “n” tra la parte “C” e la parte “D” risulti pari 

ad € -15.000,00 (visto dal lato della parte “C”). Considerando che il fair value in fase di 

stipula del contratto è nullo, alla fine dell’anno “n” nella propria contabilità la parte “C” deve 

fare la seguente registrazione: 

Tabella 4.6: Registrazione contabile del fair value negativo 

DATA CONTO DARE AVERE 

31/12/n Attività per derivati (Stato Patrimoniale)  €  15.000,00    

31/12/n Riserva di patrimonio netto (Stato Patrimoniale)    €  15.000,00  
 

A fine anno successivo (n+1), anno della scadenza dell’Interest Rate Swap, il fair value risulta 

essere pari a zero. Di conseguenza, la riserva di patrimonio netto è svincolabile. La parte “C” 

dovrà effettuare la seguente scrittura in contabilità: 

Tabella 4.7: Registrazione contabile del fair value nullo 

DATA CONTO DARE AVERE 

31/12/n+1 Riserva di patrimonio netto (Stato Patrimoniale)  €  15.000,00    

31/12/n+1 Attività per derivati (Stato Patrimoniale)    €  15.000,00  
 

4.3.2 I principi contabili nazionali 

I principi contabili nazionali vengono utilizzati nella redazione del bilancio dalla maggior 

parte delle imprese private e si basa su dei nuovi articoli del codice civile e su alcune linee 

guida fornite dall’O.I.C. In particolare due articoli, inseriti solamente nel 2005, hanno la 

funzione di far contabilizzare correttamente tutti gli avvenimenti che contraddistinguono la 

vita degli strumenti finanziari derivati: l’articolo 2427 bis e l’articolo 2428. 

L’articolo 2427 bis, dal titolo “Informazioni relative al valore equo “fair value” degli 

strumenti finanziari”, stabilisce che nella nota integrativa del bilancio di esercizio la società 

deve indicare, per ogni categoria di strumento finanziario derivato, il fair value rilevato alla 

fine del periodo di riferimento nonché la natura e l’entità di tali prodotti, vale a dire se si tratta 

di derivati di negoziazione o di copertura, se sono negoziati in mercati regolamentati o meno, 

definire tutte le loro caratteristiche essenziali (come ad esempio l’ammontare dei capitali 

nozionali, i parametri di riferimento e la durata dei contratti). 
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Il fair value viene determinato con riferimento al valore di mercato, se il derivato viene 

trattato in un mercato attivo (nel caso in cui il valore di mercato dello strumento risultasse di 

difficile individuazione, è possibile considerare quello di un prodotto analogo), oppure, nel 

caso di un mercato non attivo, con riferimento al valore derivante dall’applicazione di 

tecniche di valutazione in grado di approssimare tale valore a quello di mercato. 

L’articolo 2428, dal titolo “Relazione sulla gestione”, prevede che al bilancio di esercizio 

venga allegata una relazione contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esaustiva della 

gestione della società, contenente una descrizione dei fatti salienti che l’hanno caratterizzata; 

notevole importanza è stata data agli strumenti derivati: è di fatto obbligatorio indicare in tale 

documento la strategia intrapresa dalla società nell’ottica della gestione dei rischi, tra cui 

quello finanziario, di prezzo, di credito e di liquidità. Una possibile strategia può appunto 

essere l’utilizzo dei derivati. 

Oltre ai due citati articoli inseriti nel 2005 nel codice civile, come scritto poc’anzi vi sono 

anche alcune linee guida in tema di contabilizzazione di derivati fornite dall’O.I.C. che vanno 

ad integrare quanto già previsto dalla normativa appena esaminata. L’O.I.C. 3 specifica 

meglio quali informazioni devono essere inserite nella nota integrativa; l’O.I.C. 19  tratta 

l’argomento dei fondi per rischi ed oneri, e stabilisce, tra l’altro, che in presenza di perdite 

maturate nei derivati, tali effetti negativi devono essere rilevati nel conto economico (alla 

voce C.17) utilizzando come contropartita un fondo rischi ad hoc del passivo dello stato 

patrimoniale. Nel caso in cui, invece, vi sia la presenza di utili maturati ma non ancora 

realizzati, la società non deve rilevare tale risultato positivo in quanto prevale il principio 

della prudenza su quello della competenza (al contrario di quanto previsto dai principi 

contabili internazionali). 
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CAPITOLO 5 

UN CASO DI STUDIO: IL COMUNE DI MILANO E I SUOI 

DERIVATI 
 

5.1 L’emissione del prestito obbligazionario e la stipula degli swap  

Il caso più controverso osservato in questi anni in Italia in tema di derivati è senza dubbio 

quello relativo al Comune di Milano. 

Il 5 marzo 2002 il Comune di Milano ha stipulato un Interest Rate Swap (di tipo collar, quindi 

con barriera inferiore e superiore) con Unicredito Italiano S.p.A. (ora Unicredit). Poche sono 

le notizie trapelate al riguardo, si è a conoscenza solamente dell’importo del valore nozionale 

del contratto, che risulta essere pari a circa 739 milioni di euro. In poco più di tre anni, però, 

lo swap è stato in grado di generare quasi 100 milioni di euro di perdite per il Comune. Per 

cercare di rimediare al buco di bilancio generatosi, l’Amministrazione decise di chiudere tale 

contratto; venne inoltre deciso di chiudere anticipatamente i mutui in essere accesi 

anteriormente al primo gennaio 1997, attraverso una procedura di ristrutturazione del debito. 

Come è stato possibile effettuare entrambe queste operazioni? La cosa più semplice da fare 

risultava essere innanzitutto l’emissione di un prestito obbligazionario che, grazie all’introito 

iniziale, sarebbe stato in grado di chiudere le vecchie posizioni aperte oltre che a reperire 

risorse da investire per la collettività. Maggiori entrate erano garantite anche da una normativa 

che prevedeva la retrocessione da parte del Ministero dell’Interno del 50% della ritenuta 

fiscale che si sarebbe dovuta applicare agli interessi corrisposti ai detentori dei titoli. 

Si decise quindi di emettere un bond dal valore pari a 1,68 miliardi di euro, con durata 

trentennale e di tipo bullet, quindi interamente da rimborsare alla scadenza; le banche 

protagoniste dell’operazione, Depfa, Deutsche Bank, JP Morgan e UBS si impegnarono a 

curare la procedura di emissione del prestito e la sua successiva collocazione sul mercato. A 

tal fine versarono in anticipo nelle casse comunali l’intero importo del bond. 

Oltre ad esso, tuttavia, il contratto prevedeva la contestuale stipula di due strumenti derivati 

con gli stessi istituti di credito come controparte. Nel primo semestre del 2005 vennero 

sottoscritti pertanto un Interest Rate Swap (di tipo collar) con lo scopo di effettuare una 

strategia di copertura contro il rischio di tasso e un amortising swap attraverso cui il Comune 

si impegnò ad accantonare periodicamente nel tempo, fino alla scadenza, una somma 
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necessaria al raggiungimento dell’importo originario del prestito da rimborsare agli 

obbligazionisti; tale accantonamento veniva effettuato versando la quota alle quattro banche, 

che, dal canto loro, si prefissero l’obiettivo di pagare all’Ente l’intero valore del prestito una 

volta giunti alla scadenza, consentendogli così di onorare i propri obblighi con gli 

stakeholders. 

Una distinzione fondamentale tra gli accordi siglati dal Comune di Milano e dalle 4 banche è 

la richiesta di garanzie a copertura dei rispettivi adempimenti: mentre per le seconde non 

erano previste, per il primo era obbligatorio fornire a ciascuna di esse una delegazione di 

pagamento
78

 a garanzia del puntuale adempimento di quanto dovuto annualmente. 

Mediante questo particolare strumento, i quattro Istituti avevano quindi la possibilità di 

recuperare tutti i crediti insoluti vantati nei confronti dell’ente escutendo le somme a loro 

dovute tra le entrate registrate nei primi tre titoli del bilancio del Comune (cioè entrate 

tributarie, entrate da trasferimenti e contributi correnti ed entrate extratributarie). 

5.2 L’evoluzione degli Interest Rate Swap 

Come funzionavano questi swap? Con essi l’Ente si impegnava a pagare il tasso variabile alle 

banche che, a loro volta, avrebbero pagato il tasso fisso pari al 4,019%, valore che, tra l’altro, 

il Comune doveva corrispondere ai possessori del titolo obbligazionario. Il capitale nozionale 

sul quale effettuare tutti i calcoli dei flussi scambiati era diverso per le controparti: quello 

delle banche era pari all’intero valore del prestito obbligazionario mentre quello del Comune 

era pari alla differenza tra l’ammontare totale del bond al netto delle quote soggette ad 

ammortamento (tale condizione è prevista nella struttura dell’amortising swap). Le condizioni 

iniziali sono di seguito rappresentate nella tabella 5.1: 

                                                      
78

 Art. 206 comma 1 Testo Unico Enti Locali: “Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei 

mutui e dei prestiti gli Enti Locali possono rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai 

primi tre titoli del bilancio annuale”. 
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Tabella 5.1: Situazione iniziale – Fonte: Delibera Assembleare n. 52/2008 Corte dei Conti 

Sezione Lombardia 

 

Perché questa disparità di capitale nozionale? La risposta è semplice. Dato che 

periodicamente l’amministrazione pubblica accantonava la quota del rimborso in un fondo 

costituito presso i singoli istituti, questi ultimi potevano trarne beneficio utilizzandola nel 

breve termine. Per questo motivo, apparentemente, l’Ente sembrava avvantaggiato 

nell’amortising swap. 

Per i primi due mesi del contratto l’Euribor è rimasto ben al di sotto della barriera inferiore. In 

questo modo il Comune di Milano ha ricevuto un differenziale positivo minore rispetto a 

quello che avrebbe potuto ottenere senza la fissazione di un floor. L’andamento del tasso 

variabile è descritto nella seguente figura 5.1: 

Figura 5.1: Andamento tassi 1/06/2005 - 8/09/2005 

 

Data stipula o ristrutturazione/amendment Nozionale sottostante Condizioni

Emissione obbligazionaria 1.685.000.000,00€               Il Comune paga:

29/06/2005 fisso  4,019% sul nozionale

per trent'anni ai possessori

Delibera Consiglio n. 44/2005 del 16/06/2005 Jp Morgan del bond

Delibera Giunta n. 1511/2005 del 21/06/2005 Depfa Bank

Deutsche Bank

UBS

Chiusura dello swap di ammortamento 1.685.000.000,00€               Il Comune riceve:

29/06/2005 fisso 4,019% sul nozionale

Delibera Consiglio n. 44/2005 del 16/06/2005 Jp Morgan Il Comune paga:

Delibera Giunta n. 1511/2005 del 21/06/2005 Depfa Bank Euribor 12 mesi su amortising

Deutsche Bank con cap al 6,19% e floor al 3,48%

UBS
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Il passo successivo fu l’estinzione anticipata del derivato in essere con Unicredit, problema 

non di poco conto in quanto per chiudere in anticipo la posizione in uno swap è necessario 

sottoscriverne un altro, spesso creando di conseguenza effetti peggiori di quello precedente. 

Tale chiusura si rese necessaria anche perché una quota significativa del sottostante (circa 304 

milioni di euro), che teoricamente si sarebbe dovuto coprire attraverso questo strumento, 

venne meno in seguito alla ristrutturazione del debito attuata dal Comune; il tutto si 

perfezionò nel secondo semestre del 2005 in tre operazioni collegate tra loro: 

1) Conferimento quote: venne conferita una quota del derivato alle 4 banche intervenute 

per l’emissione del prestito obbligazionario. L’importo trasferito era pari a 48.164.000 

euro; 

2) Ristrutturazione della quota residua: Ente e Unicredit decisero di comune accordo di 

procedere all’adeguamento delle scadenze dello swap al debito netto sottostante; 

3) Chiusura anticipata: il 20,75% del valore originale dell’operazione venne estinto, 

“compensando i costi attraverso la quota accantonata al fondo ammortamento swap 

del bilancio comunale per un importo pari ad euro 20 milioni”. 

I quattro istituti di credito ovviamente consigliarono l’ente agendo nel proprio interesse, 

ingannando così il Comune, anche con la complicità di due funzionari pubblici accusati 

successivamente dalla Procura di Milano di concorso in truffa, abuso di potere e violazione 

dei doveri inerenti alla funzione da loro ricoperta; fin da subito gli swap dimostrarono tutti i 

loro possibili effetti negativi, tanto da dover essere rinegoziati più volte dal 2005 al 2007. Si 

stima che il profitto complessivo nei primi due anni delle banche grazie a questa operazione 

sia stato superiore ai 96 milioni di euro comportando, di conseguenza, una perdita di pari 

importo per l’ente pubblico
79

. 

Particolari furono le cause di queste rinegoziazioni: se la prima si rese necessaria per il 

recepimento delle variazioni intercorse nei contratti in essere, altre avvennero per modificarne 

ulteriormente solo una piccola parte. Alcune di esse, tra l’altro, non vennero nemmeno 

precedute da una delibera della Giunta Comunale, necessaria al fine di una corretta 

valutazione sulla convenienza economica delle operazioni, in quanto erano considerate come 

semplici attività di manutenzione del contratto originario
80

. 

                                                      
79

 Derivati, a Milano contestata la truffa a quattro banche. Il Sole 24 Ore 22/01/2008. 
80

 Delibera Assembleare n. 52/2008 Corte dei Conti Sezione Lombardia. 
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Nel dettaglio con la prima, effettuata l’8/09/2005, oltre a recepire quanto detto poco sopra la 

Giunta ha accettato, su proposta delle quattro banche, sia il lieve innalzamento delle soglie del 

collar sia l’applicazione di uno spread sul tasso da pagare. La nuova situazione è riportata 

nella tabella 5.2. 

Tabella 5.2: Prima rinegoziazione - Fonte: Delibera Assembleare n. 52/2008 Corte dei Conti 

Sezione Lombardia 

 

Anche durante questo semestre, osservando la figura 5.2 riportato alla pagina seguente, 

l’Euribor è rimasto al di sotto del floor danneggiando il Comune  (sempre a livello di profitto) 

come nei due mesi precedenti. 

Figura 5.2: Andamento tassi 8/09/2005 - 28/02/2006 

 

Successivamente, nei primi mesi del 2006, venne deciso di riparametrizzare il valore di 

riferimento del tasso variabile dovuto dal Comune a 2 banche (JP Morgan e Depfa) 

portandolo all’Euribor 12 mesi maggiorato di 15 punti base e adeguando le soglie minime e 

massime: per quanto riguarda il floor, fu previsto il 3,65% fino al 2013, il 3,80% fino al 2015, 

il 3,92% fino al 2020 e il 3,97% fino al 2035; per quanto riguarda il cap, invece, si stabilì il 

Data stipula o ristrutturazione/amendment Nozionale sottostante Condizioni

Rinegoziazione dell'8/09/2013 1.685.000.000,00€               Il Comune riceve:

fisso 4,019% sul bullet

Delibera Giunta n. 2008/2005 del 26/07/2005 Jp Morgan

Depfa Bank Il Comune paga:

Deutsche Bank Euribor 12 mesi + 0,22% su
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con cap al 6,41% e floor al 3,70%
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7,05%. Questa rinegoziazione, conclusa senza l’intervento del Consiglio e della Giunta 

Comunale, venne fatta perché il mark to market della posizione aperta con Depfa risultava 

negativo. Occorreva pertanto, secondo il Comune, procedere a una rettifica del contratto 

affinché fosse ancora garantita la protezione contro l’innalzamento dei tassi di interesse già 

osservata nei mercati. La rinegoziazione appena esposta è riportata sinteticamente nella 

tabella 5.3.  

Tabella 5.3: Seconda rinegoziazione - Fonte: Delibera Assembleare n. 52/2008 Corte dei Conti 

Sezione Lombardia 

 

Figura 5.3: Andamento tassi 1/03/2006 - 25/05/2006 UBS e Deutsche Bank 

 

Data stipula o ristrutturazione/amendment Nozionale sottostante Condizioni

Amendment dell'1/03/2006 842,66 milioni di euro Il Comune riceve:

fisso 4,019% sul bullet

(modifica collar) Jp Morgan

Determina Dirigenziale Depfa Bank 1) Il Comune paga sul 50% del nozionale:

PG n. 202220/2006 dell'1/03/2006 Euribor 12 mesi + 0,22% su amortising

con cap al 6,41% e floor al 3,70%

2) Il Comune paga sul 50% del nozionale:

Euribor 12 mesi + 0,15% su amortising

con cap al 7,05% e floor:

3,65% dal 2006 al 2013

3,80% dal 2013 al 2015

3,92% dal 2015 al 2020

3,97% dal 2020 al 2035
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Figura 5.4: Andamento tassi 1/03/2006 - 25/05/2006 JP Morgan e Depfa 

 

Dalle figure 5.3 e 5.4 si può notare come con il passare dei mesi il parametro variabile di 

riferimento si stesse avvicinando alle soglie inferiori; poco più tardi, venne definitivamente 

chiuso il vecchio derivato con Unicredit, incorporando la posizione in essere nel derivato 

stipulato con uno dei quattro istituti di credito protagonisti dell’emissione del prestito 

(Deutsche Bank). Tale procedura tecnicamente prende il nome di “novazione dell’IRS”
81

. 

Inoltre venne riparametrizzato il tasso dell’Interest Rate Swap da applicare sul capitale 

nozionale per i pagamenti da effettuare a favore degli istituti di credito come si evince dalla 

tabella 5.4: tasso fisso pari a 3,09% per il 2006, a 3,165% per il 2007 e dal 2008 l’Euribor 

(con un floor pari a 3,90%). 

Tabella 5.4: Terza rinegoziazione - Fonte: Delibera Assembleare n. 52/2008 Corte dei Conti 

Sezione Lombardia 

 

                                                      
81

 La novazione è una modalità di estinzione delle obbligazioni contrattuali per mezzo della quale 

all'obbligazione originaria ne è sostituita una nuova avente oggetto o titolo diverso (www.borsaitaliana.it). 
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Data stipula o ristrutturazione/amendment Nozionale sottostante Condizioni

Rinegoziazione del 29/05/2006 421,33 milioni di euro Il Comune riceve:

fisso 4,019% sul bullet

Delibera Giunta n. 1497/2006 del 19/05/2006 Deutsche Bank

Il Comune paga:

3,09% fisso per il 2006;

3,165% fisso per il 2007;

Euribor con floor a 3,90% dal 2007

al 2035
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Dallo studio dell’andamento dei tassi nella figura 5.5 sotto riportata è possibile notare che il 

Comune di Milano ha ottenuto un profitto netto  (tasso ricevuto – tasso pagato) di poco meno 

di un punto percentuale. 

Figura 5.5: Andamento tassi 29/05/2006 - 10/10/2007 Deutsche Bank 

 

 

Successivamente, allo scopo di ottenere dei risparmi sui flussi da corrispondere alle 

controparti, considerati i valori sempre più elevati raggiunti dall’Euribor, il Comune di 

Milano decise di intervenire nuovamente (ancora senza passare tramite delibera del Consiglio 

o della Giunta) sulla parametrizzazione del tasso variabile e di procedere alla riformulazione 

del piano di ammortamento del debito (con il conseguente riadeguamento degli Interest Rate 

Swap). L’obiettivo era quello di effettuare mensilmente (anziché ogni anno) il versamento 

della quota capitale da rimborsare mantenendo tuttavia inalterata la cadenza della 

corresponsione degli interessi dovuti, calcolati in questo modo solamente sul valore residuo 

del debito alla data del pagamento. La tabella 5.5 spiega l’ennesima rinegoziazione: venne 

adeguato nuovamente il valore del floor: 3,88% fino al 2013, 4,10% fino al 2015, 4,30% fino 

al 2020 e 4,40% fino al 2035. 
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Tabella 5.5: Quarta rinegoziazione - Fonte: Delibera Assembleare n. 52/2008 Corte dei Conti 

Sezione Lombardia 

 

Negli ultimi mesi del 2006, tuttavia, si verificò un’importante novità mai manifestatasi 

durante l’anno e mezzo precedente: per la prima volta, infatti, il tasso variabile (maggiorato 

dello spread) pagato dall’Ente sorpassò quello fisso previsto per i pagamenti disposti dalle 4 

banche, generando di fatto un differenziale negativo per il primo. A partire dai primi mesi 

2007, inoltre, il solo Euribor risultava essere già di gran lunga superiore rispetto al 4,019% di 

riferimento. 

L’andamento della quota parte di JP Morgan e Depfa nell’operazione è descritta nella figura 

5.6. Come si vedrà più avanti, il continuo aumento del parametro variabile perdurerà fino alla 

fine del 2008. 

Figura 5.6: Andamento tassi 26/05/2006 - 26/06/2007 JP Morgan e Depfa 

 

Data stipula o ristrutturazione/amendment Nozionale sottostante Condizioni

Amendment del 20/10/2006 842,66 milioni di euro Il Comune riceve:

fisso 4,019% sul bullet

(rateizzazione) Jp Morgan

Determina Dirigenziale Depfa Bank Il Comune paga sul 50% del nozionale:

PG n. 988018/2006 del 20/10/2006 Euribor 12 mesi + 0,15% su amortising

con cap al 7,05% e floor:

3,88% dal 2006 al 2013

4,10% dal 2013 al 2015

4,30% dal 2015 al 2020

4,40% dal 2020 al 2035
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Nel frattempo nel 2007 l’Ente riepilogò tutte le condizioni in essere con i quattro istituti. 

Quelle relative al rapporto con JP Morgan erano: 

- nozionale residuo al 30/06/2007 pari ad € 410.786.337 in ammortamento; 

- il Comune riceve fino a scadenza il tasso fisso pari a 4,019% calcolato sull’intera 

quota del capitale nozionale (€ 421.336.750); 

- il Comune paga l’Euribor 12 mesi maggiorato di 15 basis points, con cap pari a 7,05% 

e floor pari al 3,88% (dal 29/06/2006 al 29/06/2013), al 4,10% (dal 29/06/2013 al 

29/06/2015), al 4,30% (dal 29/06/2015 al 29/06/2020) e al 4,40% (dal 29/06/2020 al 

29/06/2035). 

Quelle relative al rapporto con Depfa Bank erano: 

- nozionale residuo al 30/06/2007 pari ad € 410.786.337 in ammortamento; 

- il Comune riceve fino a scadenza il tasso fisso pari a 4,019% calcolato sull’intera 

quota del capitale nozionale (€ 421.336.750); 

- il Comune paga l’Euribor 12 mesi maggiorato di 15 basis points, con cap pari a 7,05% 

e floor pari al 3,88% (dal 29/06/2006 al 29/06/2013), al 4,10% (dal 29/06/2013 al 

29/06/2015), al 4,30% (dal 29/06/2015 al 29/06/2020) e al 4,40% (dal 29/06/2020 al 

29/06/2035). 

Quelle relative al rapporto con UBS (di cui per completezza si riepiloga nella figura 5.7 

l’andamento dei parametri di riferimento) erano: 

- nozionale residuo al 30/06/2007 pari ad € 413.848.086 in ammortamento; 

- il Comune riceve fino a scadenza il tasso fisso pari a 4,019% calcolato sull’intera 

quota del capitale nozionale (€ 421.336.750); 

- il Comune paga l’Euribor 12 mesi maggiorato di 22 basis points, con cap pari al 

6,41% e floor pari al 3,70%. 
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Figura 5.7: Andamento tassi 26/05/2006 - 26/06/2007 UBS 

 

Quelle relative al rapporto con Deutsche Bank erano infine: 

- nozionale residuo al 30/06/2007 pari ad € 413.848.086 in ammortamento; 

- il Comune riceve fino a scadenza il tasso fisso pari a 4,019% calcolato sull’intera 

quota del capitale nozionale (€ 421.336.750); 

- il Comune paga il 3,09% fisso dal 29/06/2006 al 28/06/2007, il 3,165% dal 

29/06/2007 al 28/06/2008 e l’Euribor 12 mesi con floor pari al 3,90% dal 2008 al 

2035. 

Si decise pertanto di intervenire di nuovo (ancora senza passare tramite delibera del Consiglio 

o della Giunta) ma solo sulle prime due posizioni, modificando sia lo spread che il floor, 

come è facilmente osservabile nella tabella 5.6. 
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Tabella 5.6: Quinta rinegoziazione - Fonte: Delibera Assembleare n. 52/2008 Corte dei Conti 

Sezione Lombardia 

 

Come ultima cosa l’Ente decise di ristrutturare l’intera operazione in essere mediante 

l’utilizzo di un Credit Default Swap
82

 con Depfa, Deutsche Bank, JP Morgan e UBS. 

L’operazione, approvata anche in questo caso senza delibera del Consiglio e della Giunta, è 

stata giustificata “anche alla luce del mutato quadro macroeconomico, delle nuove 

opportunità offerte dai mercati finanziari, in particolare, in termini di affinamento di alcune 

forme di copertura dal rischio, è stata verificata la possibilità di rendere più efficiente la 

gestione del medesimo e una maggiore remunerazione dei fondi accantonati rispetto a quanto 

consentito dal precedente contratto, in particolare tramite vendita di protezione su Repubblica 

Italiana”
83

. 

Questa tipologia innovativa di strumento derivato risulta utile quando un soggetto creditore 

vuole coprirsi dal rischio di fallimento del soggetto debitore: a garanzia di tale rischio, infatti, 

il primo può stipulare con un terzo soggetto un credit default swap attraverso cui, dietro 

corresponsione di un premio, quest’ultimo, detto venditore di protezione, assicura il creditore, 

detta compratore di protezione, dai rischi connessi al default del debitore; nel caso in esame, a 

fronte di un investimento in titoli emessi dallo stato italiano da parte delle 4 banche, il 

Comune di Milano, dietro corresponsione di un premio quantificato in € 14.000.000, ha 

garantito dai rischi connessi al default nazionale le 4 banche. E’ stato previsto inoltre 

l’applicazione di un vincolo sulle somme da esso versate nei fondi costituiti presso le banche: 

precisamente, queste ultime hanno l’obbligo di accantonarle in un conto bancario vincolato da 

pegno a favore del Comune. 

                                                      
82

 “A credit default swap (CDS) allows the contracting partners to trade or hedge the risk that an underlying  

entity defaults – either a corporate or a sovereign borrower”. (Weistroffer (2009)). 
83

 Delibera Assembleare n. 52/2008 Corte dei Conti Sezione Lombardia. 

Data stipula o ristrutturazione/amendment Nozionale sottostante Condizioni

Amendment del 27/06/2007 842,66 milioni di euro Il Comune riceve:

fisso 4,019% sul bullet

(modifica convenzione di fissazione tasso da arrears Jp Morgan

in advance) Depfa Bank Il Comune paga sul 50% del nozionale:

Determina Dirigenziale Euribor 12 mesi + 0,22% su amortising

PG n. 585420/2007 del 27/06/2007 con cap al 7,05% e floor:

4,00% dal 2007 al 2015

4,25% dal 2015 al 2035
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Tabella 5.7: Sesta rinegoziazione - Fonte: Delibera Assembleare n. 52/2008 Corte dei Conti 

Sezione Lombardia 

 

5.3 L’iscrizione in bilancio  

Tutti gli effetti prodotti nel corso degli anni dai derivati sono stati registrati nei bilanci del 

Comune di Milano; in questi documenti, reperibili al sito www.comune.milano.it, sono indicati 

i valori aggregati di ogni singola voce. Seguendo lo schema di bilancio descritto nel capitolo 

4.2, vengono iscritti in bilancio gli incassi (oppure i pagamenti) dei flussi differenziali 

generati dagli swap, il valore (positivo o negativo) del mark to market e l’incasso dell’up-

front. 

Nel 2005, il Comune di Milano ha indicato tra le entrate del proprio bilancio i seguenti valori: 

Tabella 5.8: Dettaglio delle entrate registrate nel 2005 - Fonte: www.comune.milano.it 

 

L’incasso del differenziale positivo generato dagli swap viene indicato nel Titolo III, alla 

categoria 3, tra gli “interessi su anticipazioni e crediti”; il valore positivo del mark to market 

Data stipula o ristrutturazione/amendment Nozionale sottostante Condizioni

Amendment del 10/10/2007 1.685.000.000,00€               Il Comune riceve:

fisso 4,019% sul bullet

(CDS, passaggio da rischio banche a rischio Jp Morgan

Repubblica Italiana) Depfa Bank 1) Il Comune paga sul 50% del nozionale:

Determina Dirigenziale Deutsche Bank Euribor 12 mesi + 0,22% su amortising

PG n. 888183/2007 del 9/10/2007 UBS con cap al 7,05% e floor:

4,00% dal 2007 al 2015

2) Il Comune paga sul 25% del nozionale:

3,09% fisso per il 2006

3,165% fisso per il 2007

Euribor 12 mesi con floor 3,90% fino al 2035

3) Il Comune paga sul 25% del nozionale:

 Euribor 12 mesi + 0,22% su amortising

con cap al 6,41% e floor al 3,70%

TITOLO E CATEGORIA VALORE

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

CATEGORIA 3: INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 25.482.209,22€          

CATEGORIA 5: PROVENTI DIVERSI 91.988.179,41€          

TITOLO IV - ENTRATE DA ALIENAZIONE, TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

CATEGORIA 5: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 91.888,95€                 

TITOLO V- SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

CATEGORIA 4: EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI 1.685.347.000,00€     

http://www.comune.milano.it/
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va rilevato tra i “proventi diversi”, sempre nel Titolo III, alla categoria 5; l’incasso dell’up-

front rientra tra i “trasferimenti di capitale da altri soggetti” (categoria 5 del Titolo IV). 

Occorre infine evidenziare la valorizzazione della voce “emissione di prestiti obbligazionari” 

per l’importo del prestito emesso dal Comune; sempre nello stesso anno, l’ente nel proprio 

bilancio ha indicato tra le spese i seguenti valori: 

Tabella 5.9: Dettaglio delle spese registrate nel 2005 - Fonte: www.comune.milano.it 

 

 

Nell’intervento 6, tra gli “interessi passivi e oneri finanziari diversi”, vengono rilevati i 

pagamenti dei differenziali generati dagli swap mentre nell’intervento 8, tra gli “oneri 

straordinari della gestione corrente”, viene indicato il valore mark to market negativo. 

Le seguenti tabelle riportano i valori iscritti in bilancio negli anni successivi. Le tabelle 5.10 e 

5.11 riepilogano le voci all’interno delle quali sono registrati tutti i flussi che hanno 

interessato gli swap nel 2006: 

 

TITOLO, FUNZIONE E INTERVENTO VALORE

TITOLO I - SPESE CORRENTI

FUNZIONE 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

SERVIZIO 3: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, DI PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE

INTERVENTO 6: INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 8.579.622,31€       

INTERVENTO 8: ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 304.156,83€          
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Tabella 5.10: Dettaglio delle entrate registrate nel 2006 - Fonte: www.comune.milano.it 

 

Tabella 5.11: Dettaglio delle spese registrate nel 2006 - Fonte: www.comune.milano.it 

 

Le tabelle 5.12 e 5.13 riepilogano le voci all’interno delle quali sono registrati tutti i flussi che 

hanno interessato gli swap nel 2007: 

Tabella 5.12: Dettaglio delle entrate registrate nel 2007 - Fonte: www.comune.milano.it 

 

TITOLO E CATEGORIA VALORE

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

CATEGORIA 3: INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 29.265.435,04€     

CATEGORIA 5: PROVENTI DIVERSI 86.884.750,26€     

TITOLO IV - ENTRATE DA ALIENAZIONE, TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

CATEGORIA 5: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 27.054.274,65€     

TITOLO V- SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

CATEGORIA 4: EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI -€                      

TITOLO, FUNZIONE E INTERVENTO VALORE

TITOLO I - SPESE CORRENTI

FUNZIONE 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

SERVIZIO 3: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, DI PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE

INTERVENTO 6: INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 4.638.042,92€       

INTERVENTO 8: ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 339.643,95€          

TITOLO E CATEGORIA VALORE

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

CATEGORIA 3: INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 33.773.235,84€     

CATEGORIA 5: PROVENTI DIVERSI 86.379.598,33€     

TITOLO IV - ENTRATE DA ALIENAZIONE, TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

CATEGORIA 5: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 6.299.303,90€       

TITOLO V- SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

CATEGORIA 4: EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI -€                       
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Tabella 5.13: Dettaglio delle spese registrate nel 2007 - Fonte: www.comune.milano.it 

 

 

Le tabelle 5.14 e 5.15 riepilogano le voci all’interno delle quali sono registrati tutti i flussi che 

hanno interessato gli swap nel 2008: 

Tabella 5.14: Dettaglio delle entrate registrate nel 2008 - Fonte: www.comune.milano.it 

 

 

TITOLO, FUNZIONE E INTERVENTO VALORE

TITOLO I - SPESE CORRENTI

FUNZIONE 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

SERVIZIO 3: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, DI PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE

INTERVENTO 6: INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 15.113.235,60€     

INTERVENTO 8: ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 60.800,77€            

TITOLO E CATEGORIA VALORE

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

CATEGORIA 3: INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 29.390.763,75€     

CATEGORIA 5: PROVENTI DIVERSI 100.827.498,73€   

TITOLO IV - ENTRATE DA ALIENAZIONE, TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

CATEGORIA 5: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 30.690.205,19€     

TITOLO V- SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

CATEGORIA 4: EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI -€                      
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Tabella 5.15: Dettaglio delle spese registrate nel 2008 - Fonte: www.comune.milano.it 

 

Le tabelle 5.16 e 5.17 riepilogano le voci all’interno delle quali sono registrati tutti i flussi che 

hanno interessato gli swap nel 2009: 

Tabella 5.16: Dettaglio delle entrate registrate nel 2009 - Fonte: www.comune.milano.it 

 

 

Tabella 5.17: Dettaglio delle spese registrate nel 2009 - Fonte: www.comune.milano.it 

 

 

TITOLO, FUNZIONE E INTERVENTO VALORE

TITOLO I - SPESE CORRENTI

FUNZIONE 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

SERVIZIO 3: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, DI PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE

INTERVENTO 6: INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 17.690.019,96€     

INTERVENTO 8: ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 1.710.655,43€       

TITOLO E CATEGORIA VALORE

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

CATEGORIA 3: INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 16.248.985,47€        

CATEGORIA 5: PROVENTI DIVERSI 107.454.625,71€      

TITOLO IV - ENTRATE DA ALIENAZIONE, TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

CATEGORIA 5: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 27.061.019,11€        

TITOLO V- SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

CATEGORIA 4: EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI -€                         

TITOLO, FUNZIONE E INTERVENTO VALORE

TITOLO I - SPESE CORRENTI

FUNZIONE 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

SERVIZIO 3: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, DI PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE

INTERVENTO 6: INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 14.813.526,15€        

INTERVENTO 8: ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 430.153,23€             
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Le tabelle 5.18 e 5.19 riepilogano le voci all’interno delle quali sono registrati tutti i flussi che 

hanno interessato gli swap nel 2010: 

 

Tabella 5.18: Dettaglio delle entrate registrate nel 2010 - Fonte: www.comune.milano.it 

 

 

Tabella 5.19: Dettaglio delle spese registrate nel 2010 - Fonte: www.comune.milano.it 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO E CATEGORIA VALORE

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

CATEGORIA 3: INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 7.223.526,83€          

CATEGORIA 5: PROVENTI DIVERSI 183.776.408,01€      

TITOLO IV - ENTRATE DA ALIENAZIONE, TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

CATEGORIA 5: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 66.223.319,90€        

TITOLO V- SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

CATEGORIA 4: EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI -€                         

TITOLO, FUNZIONE E INTERVENTO VALORE

TITOLO I - SPESE CORRENTI

FUNZIONE 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

SERVIZIO 3: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, DI PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE

INTERVENTO 6: INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 3.779.178,94€          

INTERVENTO 8: ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 754.045,88€             
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Le tabelle 5.20 e 5.21 riepilogano le voci all’interno delle quali sono registrati tutti i flussi che 

hanno interessato gli swap nel 2011: 

 

Tabella 5.20: Dettaglio delle entrate registrate nel 2011 - Fonte: www.comune.milano.it 

 

 

Tabella 5.21: Dettaglio delle spese registrate nel 2011 - Fonte: www.comune.milano.it 

 

 

 

 

 

 

TITOLO E CATEGORIA VALORE

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

CATEGORIA 3: INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 7.781.389,70€          

CATEGORIA 5: PROVENTI DIVERSI 114.405.207,95€      

TITOLO IV - ENTRATE DA ALIENAZIONE, TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

CATEGORIA 5: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 22.243.879,27€        

TITOLO V- SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

CATEGORIA 4: EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI -€                         

TITOLO, FUNZIONE E INTERVENTO VALORE

TITOLO I - SPESE CORRENTI

FUNZIONE 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

SERVIZIO 3: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, DI PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE

INTERVENTO 6: INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 3.756.210,25€          

INTERVENTO 8: ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 2.679.017,50€          
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Le tabelle 5.22 e 5.23 riepilogano le voci all’interno delle quali sono registrati tutti i flussi che 

hanno interessato gli swap nel 2012: 

Tabella 5.22: Dettaglio delle entrate registrate nel 2012 - Fonte: www.comune.milano.it 

 

 

Tabella 5.23: Dettaglio delle spese registrate nel 2012 - Fonte: www.comune.milano.it 

 

Oltre a queste scritture, a partire dal 2007 l’ente ha previsto un fondo accantonamento per 

operazioni su derivati il cui valore inizialmente era pari a circa 6 milioni di euro (dati presenti 

nel sito www.comune.milano.it); successivamente, l’importo del fondo è aumentato: era pari 

ad € 20,5 milioni nel 2008, ad € 22,9 milioni nel 2009, ad € 36,3 milioni nel 2010, ad € 62,4 

milioni nel 2011 e ad € 427,6 milioni nel 2012. 

Il consistente valore del fondo accantonamento su derivati rilevato nel 2012 è una 

conseguenza dell’accordo transattivo stipulato tra il Comune di Milano e i quattro istituti di 

credito, di cui si parlerà nel paragrafo 5.5. 

 

 

TITOLO E CATEGORIA VALORE

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

CATEGORIA 3: INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 436.061.866,12€      

CATEGORIA 5: PROVENTI DIVERSI 139.511.015,51€      

TITOLO IV - ENTRATE DA ALIENAZIONE, TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

CATEGORIA 5: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 25.548.648,62€        

TITOLO V- SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

CATEGORIA 4: EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI -€                         

TITOLO, FUNZIONE E INTERVENTO VALORE

TITOLO I - SPESE CORRENTI

FUNZIONE 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

SERVIZIO 3: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, DI PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE

INTERVENTO 6: INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 4.619.143,48€          

INTERVENTO 8: ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 4.085.794,54€          
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5.4 Il giudizio della Corte dei Conti 

L’intera vita della quota parte di JP Morgan e di Depfa è descritta nella figura 5.8.  

Figura 5.8: Andamento tassi 29/05/2005 - 31/12/2012 JP Morgan e Depfa 
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Quella di Deutsche Bank è riportata nella figura 5.9. 

Figura 5.9: Andamento tassi 29/05/2005 - 31/12/2012 Deutsche Bank 
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La quota parte di UBS è invece riepilogata nella figura 5.10. 

Figura 5.10: Andamento tassi 29/06/2005 - 31/12/2012 UBS 
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Dai grafici appena visti si può notare quanto ci abbia rimesso il Comune di Milano: nei 

periodi in cui l’Euribor è stato debole (pari a 4 anni e mezzo su un totale di 6 anni e mezzo) 

l’ente infatti non è riuscito a trarne beneficio in termini di differenziale positivo, in quanto il 

potenziale elevato profitto è risultato bloccato dalla presenza del floor che ha fatto sì che il 

gap tra tasso ricevuto e tasso pagato fosse minimo; nei periodi in cui invece il tasso da 

corrispondere alle 4 banche è risultato maggiore rispetto a quello da ricevere (due anni in 

tutto) l’Ente ha subito perdite molto rilevanti. Esso dovette registrare grossi buchi di bilancio, 

tanto che la Sezione Regionale Lombarda della Corte dei Conti nel corso del 2008 mise sotto 

la lente di ingrandimento tutto lo svolgimento della procedura seguita, segnalandola al 

Consiglio Comunale di Milano come  operazione sospetta volta a favorire una determinata 

controparte rispetto all’altra. Forte era la preoccupazione mostrata dalla Corte, già in 

quell’anno venivano stimati 280 milioni di euro (Il Sole 24 Ore (2008)) di perdita teorica sui 

derivati in essere, anche per colpa del forte rialzo dell’Euribor. 

La Corte dei Conti fra l’altro fece notare che tutti gli schemi riepiloganti le caratteristiche 

delle operazioni appena descritte sono redatti in lingua inglese. Pertanto sarebbe stato 

necessario disporre (e in effetti sotto questo aspetto l’Ente era carente) delle competenze 

linguistiche e tecniche utili alla perfetta comprensione delle clausole in essi contenute. Per 

ovviare a questa criticità i contratti secondo l’organo istituzionale sarebbero dovuti essere 

prodotti in una doppia versione, in modo tale che quella in lingua italiana potesse far studiare 

attentamente tutti i punti da concordare. Tale soluzione fu prevista nella bozza di regolamento 

ministeriale presentata nel 2009 (e mai resa definitiva, come è stato detto nei capitoli 

precedenti). 

Un altro punto critico emerso in seguito all’indagine della Corte fu la giurisdizione prevista in 

caso di contenzioso tra le parti: tutto il contratto infatti era sottoposto alla legge e alla 

giurisdizione inglese (che ovviamente il Comune non conosce). In caso appunto di 

contenzioso, l’Ente si sarebbe dovuto rivolgere direttamente ai giudici inglesi, comportando 

di conseguenza maggiori oneri e difficoltà. 

Per ultimo, venne criticato aspramente il comportamento tenuto dai quattro istituti di credito 

relativamente alla gestione del fondo, che, rispetto a quanto effettivamente si è realizzato, 

sarebbe dovuto essere vincolato. Sarebbe, perché in realtà le banche ebbero la possibilità di 

utilizzare liberamente le somme accantonate senza fornire alcuna garanzia all’Ente, almeno 

fino alla stipula del CDS nel 2007. 
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5.5 Il rinvio a giudizio delle quattro banche 

Una volta sentito il parere della Corte dei Conti, nel 2009 il vicepresidente del Consiglio 

Comunale decise di fare un esposto al tribunale di Milano, sostenendo davanti al pubblico 

ministero che l’ente fosse stato truffato dagli istituti di credito. Il Comune quindi fece causa 

alle quattro banche, sia in sede penale che in quella civile, richiedendo inoltre il risarcimento 

dei danni subiti e futuri derivanti da queste operazioni
84

; dalle indagini svolte 

successivamente emerse che ciò si è effettivamente realizzato. Nel registro degli indagati 

comparvero sette operatori delle banche coinvolte nello scandalo e due funzionari pubblici 

con l’accusa di truffa aggravata e di falsa certificazione della convenienza economica 

dell’operazione proposta (e poi portata a termine) al Comune. 

La Procura di Milano sostenne diversi capi di imputazione: 

- mancata trasparenza: i contratti, stipulati a Londra, avrebbero dovuto seguire 

l’ordinamento giuridico britannico che, tra l’altro, prevedeva per gli enti pubblici  un 

maggiore grado di tutela rispetto a quella offerta alle altre controparti; tale garanzia 

venne meno nel momento in cui i quattro istituti decisero di trattare il Comune di 

Milano alla loro pari senza però averlo comunicato, ingannando quest’ultimo; 

- illiceità dei profitti ottenuti dalle banche ingannando l’Ente: già durante la fase di 

stipula il valore dei contratti derivati non era equo in quanto essi hanno consentito un 

immediato guadagno per i quattro istituti di credito. I magistrati in particolare 

affermano che, anziché essere nullo al momento della sottoscrizione, esso era pari 

(visto dal lato delle banche) ad € 52.689.907. Tale importo “è generato dalla 

differenza tra il valore attuale delle quote di capitale da versare annualmente alle 

banche da parte del Comune e quello attuale del capitale da restituire al Comune da 

parte delle banche in un’unica soluzione al 29 giugno 2035, cui deve sommarsi la 

differenza tra il valore attuale delle quote di interessi da versarsi da parte del Comune 

alle banche e quello attuale delle quote di interessi da versarsi da parte delle banche al 

Comune” (Carletti (2010)).  

Essa inoltre ha accettato la richiesta del Comune di Milano relativa al risarcimento dei danni: 

appariva evidente infatti come l’ente locale fosse stato danneggiato: secondo un’indagine fatta 

da “Il Sole 24 Ore” il 26 maggio 2009, il valore mark to market misurato dal lato dell’Ente 

                                                      
84

 Chiese l’applicazione dell’art. 640  comma 2 punto 1 del Codice Penale (truffa aggravata ai danni di un ente 

pubblico). 
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era pari a 231 milioni di euro, di cui circa 59 riferiti al rischio tassi, 88 relativi ai Credit 

Default Swap e 84 al rischio di controparte (Frisone (2009)). L’esatto opposto di tutto quello 

che era stato promesso ad esso in fase di stipula dei contratti. 

In via preventiva infine la Procura ha disposto il sequestro di circa 100 milioni di euro ai 

quattro istituti di credito coinvolti nello scandalo, considerando sia la quota di costi occulti 

rilevata in fase di sottoscrizione e sia quella relativa ai futuri profitti derivanti dall’illecito 

commesso. 

I mesi passavano e l’Euribor di giorno in giorno aumentava, come è evidente dalle figure 5.8, 

5.9 e 5.10. Il punto di svolta si manifesta all’inizio del 2012. Comune di Milano e istituti di 

credito si vennero incontro, firmando un atto transattivo
85

 attraverso il quale venne estinto il 

derivato sui tassi di interesse in cambio della rinuncia, da parte del primo, di continuare la 

causa civile in corso. 

L’accordo risulta essere molto favorevole per l’ente locale: in seguito al drastico crollo del 

tasso variabile di riferimento, il valore mark to market positivo del contratto osservato dalla 

sua parte era pari a circa 455 milioni di euro (Il Sole 24 Ore (2012)). Estinguendo il derivato, 

questo importo è risultato disponibile. Di tale somma, una parte (pari a circa 40 milioni di 

euro) è stata contabilizzata nel bilancio comunale del 2012 e risulta liberamente disponibile 

per l’ente mentre quella restante è stata reinvestita per i due terzi in un portafoglio di titoli di 

stato nazionali depositando il residuo presso i quattro istituti di credito a garanzia delle 

obbligazioni rimanenti (CDS ancora in essere, in attesa che si verifichino le giuste condizioni 

per chiuderlo). Somma che da un lato sarà in grado di produrre interessi attivi a favore 

dell’amministrazione pubblica e che dall’altro sarà in parte disponibile in caso di necessità da 

parte della stessa. 

Tra gli altri effetti generati dall’atto transattivo appena citato occorre evidenziare la 

riconversione del tasso che il Comune deve corrispondere alle 4 banche (dal tasso variabile si 

passa al tasso fisso) e il dissequestro delle somme preventivamente sottratte a queste  ultime 

da parte della Procura. 

                                                      
85

 Art. 1965 Codice Civile: “Contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una 

lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono 

creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della 

contestazione delle parti”.  
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Resta invece aperto il fronte penale, che al momento ha visto solamente il primo grado di 

giudizio nel quale le banche sono state condannate per truffa aggravata. Il giudice ha inoltre 

disposto la confisca di circa 90 milioni di euro derivanti dalle operazioni illecite e ha 

condannato le banche al pagamento di un milione di euro ciascuna a titolo di sanzione 

pecuniaria per il mancato rispetto delle norme indicate nel Decreto Legislativo 231 del 

2001
86

.  

Il giudice ha condannato inoltre i dipendenti indagati delle banche ad una pena compresa tra i 

sei e gli otto mesi di carcere e ad un’ammenda di solamente 100 euro a testa
87

. I due 

funzionari pubblici, invece, sono stati assolti. E’ da precisare tuttavia che, anche se tutte le 

condanne non sono ancora definitive, questa sentenza segna un punto di svolta per la 

disciplina dei derivati Over The Counter stipulati dagli enti locali: è stato definito infatti “il 

principio secondo cui l’IRS è inefficace nei confronti dell’investitore (perché nullo) se i costi 

dell’intermediario sono impliciti, cioè occulti” (Maffeis (2013)). 

La partita è ancora aperta, sicuramente ci saranno ulteriori sorprese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
86

 Disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche 

prive di personalità giuridica. 
87

 Tale importo rientra comunque all’interno del range sanzionatorio previsto dall’art. 640 comma 1 del Codice 

Penale. 
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CAPITOLO 6 

GLI INTEREST RATE SWAP NEL SETTORE PRIVATO.     

UN CASO AZIENDALE 

 

6.1 I derivati utilizzati dalla società X 

La società X, operante nel settore edile, attualmente presenta in contabilità cinque strumenti 

derivati stipulati con lo scopo di coprire il rischio di variazione dei tassi di interesse sugli 

affidamenti concessi da quattro diversi Istituti di Credito. 

Quattro di questi prodotti sono stati stipulati nella seconda metà del 2009, il quinto nel 2013. 

Quest’ultimo ha preso il posto di un Interest Rate Swap sottoscritto verso la fine del 2011. Nel 

dettaglio, tre di essi appartengono alla famiglia degli interest rate cap mentre i restanti due 

fanno parte di quella degli Interest Rate Swap. Nelle prossime pagine verranno descritte le 

loro caratteristiche, il loro andamento nel corso degli anni e la loro registrazione nella 

contabilità dell’azienda. 

Il tasso variabile di riferimento per tutti gli strumenti derivati è l’Euribor 3/365
88

 osservato 

giornalmente. La figura 6.1 seguente ne descrive l’andamento a partire dal 2/01/2009 fino al 

31/12/2013. E’ facile osservare come l’Euribor sia diminuito in questi 5 anni: da un valore 

pari a quasi tre punti percentuali si è arrivati, dopo una piccola ripresa nel 2011, a circa 

0,30%. 

Figura 6.1: Andamento del tasso Euribor nel periodo 2009 - 2013 

 

                                                      
88

 L’Euribor 3/365 consiste nel tasso medio, rilevato giornalmente, che viene utilizzato nelle operazioni a 

termine con scadenza a 3 mesi effettuate sul mercato interbancario da parte di primari istituti di credito. 
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La successiva tabella 6.1 rappresenta la situazione al 31/12/2013 degli strumenti derivati in 

essere. 

Tabella 6.1: Elenco swap in essere al 31/12/2013 

 

6.2 Analisi degli swap 

Tutte le evidenze sotto riportate provengono da documenti ufficiali forniti dagli istituti di 

credito. Quasi tutti i dati relativi alla quantificazione del mark to market al 31/12/2013 devono 

ancora essere trasmessi alla società. Di conseguenza, sono stati inseriti nell’analisi solamente 

quelli già pervenuti. 

6.2.1 Il Cap sell dilazionato di Banca Y 

Il derivato è stato sottoscritto dalla Società X in data 1/10/2009 e genererà flussi per 5 anni, a 

far data dal primo gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2014. Le sue principali caratteristiche 

sono: 

- capitale nozionale: € 20.000.000,00; 

- periodo regolazione flussi: trimestrale (ogni fine trimestre) 

- data di rilevazione del tasso applicato alla Banca Y: Euribor 3/365 rilevato il secondo 

giorno lavorativo antecedente l’inizio del periodo di riferimento; 

- data di rilevazione del tasso applicato alla Società X: Euribor 3/365 rilevato il secondo 

giorno lavorativo antecedente l’inizio del periodo di riferimento; 

BANCA NATURA DEL CAPITALE DATA

PRODOTTO DERIVATO NOZIONALE STIPULA dal al

BANCA Y CAP SELL DILAZIONATO 20.000.000,00€                1-ott-09 1-gen-10 31-dic-14

N. 4165964

BANCA W IRS PROTETTO 20.000.000,00€                30-set-09 4-gen-10 31-dic-14

N. 909300181

BANCA X CAP CON STRIKE 5.000.000,00€                  9-dic-09 1-gen-10 1-gen-15

N. 38769 206 

BANCA Z CAP CON STRIKE 5.000.000,00€                  18-nov-09 4-gen-10 2-gen-15

N. 3398844

BANCA X IRS 5.000.000,00€                  8-feb-13 12-feb-13 12-feb-16

N. 46561 206 

DURATA
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- fattore moltiplicativo tassi: giorni effettivi/360. 

Questo particolare derivato assicura protezione contro l’innalzamento dei tassi variabili. Tale 

copertura è ottenuta stabilendo una determinata soglia oltre la quale il tasso non può salire.  

I flussi dovuti dalla Società X alla Banca Y sono così definiti: 

- se l’Euribor 3/365 è minore del 3%, il tasso da applicare è pari all’Euribor stesso 

maggiorato di 66 basis points; 

- se l’Euribor 3/365 è maggiore/uguale del 3%, il tasso da applicare è il 3% fisso 

maggiorato di 66 basis points. 

Per contro, la Banca Y si impegna a corrispondere alla Società X l’Euribor 3/365. 

Di seguito nella tabella 6.2 e nella figura 6.2 è riportato l’andamento dello strumento nel 

corso degli anni. Dall’analisi risulta che l’Euribor non ha mai superato la soglia massima 

prefissata ed anzi, complice la forte riduzione del tasso variabile di riferimento, ha causato 

sempre differenziali negativi per l’azienda. 

La colonna “differenziale teorico” riporta la differenza tra i flussi in entrata e quelli in uscita 

visti dalla parte della Società X. La successiva colonna “differenziale effettivo” riporta invece 

la reale differenza osservata nelle scritture passate nel conto corrente da parte della Banca Y. 

Tale confronto è utile per riconciliare i dati di entrambe le parti. 

L’ultima colonna riporta l’utile/perdita cumulata da parte della Società X. In questo caso 

risulta evidente il costo da essa sostenuto per assicurarsi dall’aumento dei tassi di interesse 

variabili: più di mezzo milione di euro. 
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Tabella 6.2: Riepilogo flussi Cap Sell dilazionato Banca Y 

 

Figura 6.2: Utile/perdita totale derivante dal Cap Sell Dilazionato con la Banca Y 

 

DATA GIORNI EURIBOR
EURIBOR + 

SPREAD
SOCIETA' BANCA Y

DIFFERENZIALE 

TEORICO

DIFFERENZIALE 

EFFETTIVO

UTILE/PERDITA 

TOTALE

01/01/2010

31/03/2010 89 0,700% 1,360000% 67.244,44€           34.611,11€            32.633,33-€              32.633,34-€             32.633,33-€              

30/06/2010 91 0,640% 1,300000% 65.722,22€           32.355,56€            33.366,67-€              33.366,66-€             66.000,00-€              

30/09/2010 92 0,760% 1,420000% 72.577,78€           38.844,44€            33.733,33-€              33.733,33-€             99.733,33-€              

31/12/2010 92 0,898% 1,558000% 79.631,11€           45.897,78€            33.733,33-€              33.733,33-€             133.466,67-€            

31/03/2011 90 1,024% 1,684000% 84.200,00€           51.200,00€            33.000,00-€              33.000,00-€             166.466,67-€            

30/06/2011 91 1,248% 1,908000% 96.460,00€           63.093,33€            33.366,67-€              33.366,67-€             199.833,33-€            

30/09/2011 92 1,558% 2,218000% 113.364,44€         79.631,11€            33.733,33-€              33.733,33-€             233.566,67-€            

30/12/2011 91 1,572% 2,232000% 112.840,00€         79.473,33€            33.366,67-€              33.366,66-€             266.933,33-€            

30/03/2012 91 1,406% 2,066000% 104.447,78€         71.081,11€            33.366,67-€              33.366,66-€             300.300,00-€            

29/06/2012 91 0,794% 1,454000% 73.507,78€           40.141,11€            33.366,67-€              33.366,67-€             333.666,67-€            

28/09/2012 91 0,662% 1,322000% 66.834,44€           33.467,78€            33.366,67-€              33.366,67-€             367.033,33-€            

31/12/2012 94 0,225% 0,885000% 46.216,67€           11.750,00€            34.466,67-€              34.466,67-€             401.500,00-€            

28/03/2013 87 0,189% 0,849000% 41.035,00€           9.135,00€              31.900,00-€              31.900,00-€             433.400,00-€            

28/06/2013 92 0,213% 0,873000% 44.620,00€           10.886,67€            33.733,33-€              33.733,33-€             467.133,33-€            

30/09/2013 94 0,222% 0,882000% 46.060,00€           11.593,33€            34.466,67-€              34.466,67-€             501.600,00-€            

31/12/2013 92 0,221% 0,881000% 45.028,89€           11.295,56€            33.733,33-€              33.733,33-€             535.333,33-€            

31/03/2014 90 0,293% 0,953000% 47.650,00€           14.650,00€            33.000,00-€              33.000,00-€             568.333,33-€            

30/06/2014 91

30/09/2014 92

31/12/2014 92

568.333,32-€          
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Periodicamente, come visto nei capitoli precedenti parlando di obblighi di trasparenza in capo 

agli Istituti finanziari, la Banca deve inviare comunicazioni alla clientela indicando nei 

documenti il valore mark to market degli strumenti derivati in essere a una certa data. 

Anche nel caso della Società X, la Banca Y ha trasmesso periodicamente una rendicontazione 

dettagliata in cui viene indicato il mark to market del cap sell dilazionato.  

La figura 6.3 riepiloga il contenuto delle comunicazioni pervenute finora. Fin dall’inizio il 

dato appare negativo. 

 

Figura 6.3: Mark to market del Cap Sell Dilazionato con la Banca Y 

 

 

In contabilità della Società X i differenziali prodotti dal cap sell dilazionato sono stati 

registrati utilizzando il conto “Oneri finanziari su prodotti derivati”. La tabella 6.3 riporta 

tutte le scritture registrate fino al 31/12/2013. 
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Tabella 6.3: Contabilità relativa ai flussi del Cap Sell dilazionato con la Banca Y 

DATA CONTO  DARE   AVERE  

    

 

  

31/03/2010 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI  €  32.633,34    

31/03/2010 BANCA Y    €  32.633,34  

30/06/2010 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI  €  33.366,66    

30/06/2010 BANCA Y    €  33.366,66  

30/09/2010 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI  €  33.733,33    

30/09/2010 BANCA Y    €  33.733,33  

31/12/2010 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI  €  33.733,33    

31/12/2010 BANCA Y    €  33.733,33  

31/03/2011 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI  €  33.000,00    

31/03/2011 BANCA Y    €  33.000,00  

30/06/2011 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI  €  33.366,67    

30/06/2011 BANCA Y    €  33.366,67  

30/09/2011 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI  €  33.733,33    

30/09/2011 BANCA Y    €  33.733,33  

30/12/2011 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI  €  33.366,66    

30/12/2011 BANCA Y    €  33.366,66  

30/03/2012 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI  €  33.366,66    

30/03/2012 BANCA Y    €  33.366,66  

29/06/2012 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI  €  33.366,67    

29/06/2012 BANCA Y    €  33.366,67  

28/09/2012 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI  €  33.366,67    

28/09/2012 BANCA Y    €  33.366,67  

31/12/2012 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI  €  34.466,67    

31/12/2012 BANCA Y    €  34.466,67  

28/03/2013 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI  €  31.900,00    

28/03/2013 BANCA Y    €  31.900,00  

28/06/2013 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI  €  33.733,33    

28/06/2013 BANCA Y    €  33.733,33  

30/09/2013 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI  €  34.466,67    

30/09/2013 BANCA Y    €  34.466,67  

31/12/2013 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI  €  33.733,33    

31/12/2013 BANCA Y    €  33.733,33  

 

Dai risultati evidenziati appare quanto il cap sell stia risultando, a causa del livello basso 

raggiunto dal tasso di riferimento, poco utile per l’azienda e, invece, molto proficuo per la 

Banca Y. 
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C’è una piccola cosa da sottolineare. Nei documenti di sintesi delle condizioni economiche 

che si sarebbero applicate poi al contratto era presente pure l’analisi degli scenari, che 

riportava tre possibilità. Nel caso peggiore la società avrebbe dovuto pagare alla Banca Y 

solamente lo spread di 66 punti base, e così è stato. 

6.2.2 L’Interest Rate Swap protetto di Banca W 

Tale derivato è stato sottoscritto dalla Società X in data 30/09/2009 e genererà flussi per 5 

anni, a far data dal 4 gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2014. Le sue principali caratteristiche 

sono: 

- capitale nozionale: € 20.000.000,00; 

- periodo regolazione flussi: trimestrale (ogni fine trimestre) 

- data di rilevazione del tasso applicato alla Banca W: Euribor 3/365 rilevato il secondo 

giorno lavorativo antecedente l’inizio del periodo di riferimento; 

- data di rilevazione del tasso applicato alla Società X: Euribor 3/365 rilevato il secondo 

giorno lavorativo antecedente l’inizio del periodo di riferimento; 

- fattore moltiplicativo tassi: giorni effettivi/360. 

I flussi dovuti dalla Società X alla Banca W sono così definiti: 

- se l’Euribor 3/365 è minore del 3%, il tasso da applicare è pari all’Euribor stesso 

maggiorato di 62 basis points; 

- se l’Euribor 3/365 è maggiore/uguale del 3%, il tasso da applicare è il 3% fisso 

maggiorato di 62 basis points. 

Per contro, la Banca W si impegna a corrispondere alla Società X l’Euribor 3/365. 

L’andamento del prodotto è riportato nella tabella 6.4 e nella figura 6.4. Analogamente al caso 

dello strumento derivato stipulato con Banca Y visto in precedenza, anche in questo caso il 

differenziale trimestrale e soprattutto quello totale risulta a sfavore della Società X 

(rispettivamente in media circa € 31.000 e circa € 533.000). 
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Tabella 6.4: Riepilogo flussi dell’IRS protetto con la Banca W 

 

 

Figura 6.4: Utile/perdita totale derivante dall’IRS protetto con la Banca W 

 

DATA GIORNI EURIBOR
EURIBOR + 

SPREAD
SOCIETA' BANCA Y

DIFFERENZIALE 

TEORICO

DIFFERENZIALE 

EFFETTIVO

UTILE/PERDITA 

TOTALE

04/01/2010

31/03/2010 86 0,700% 1,320000% 63.066,67€           33.444,44€            29.622,22-€               29.622,23-€              29.622,22-€             

30/06/2010 91 0,640% 1,260000% 63.700,00€           32.355,56€            31.344,44-€               31.344,44-€              60.966,67-€             

30/09/2010 92 0,760% 1,380000% 70.533,33€           38.844,44€            31.688,89-€               31.688,89-€              92.655,56-€             

31/12/2010 92 0,898% 1,518000% 77.586,67€           45.897,78€            31.688,89-€               31.688,89-€              124.344,44-€           

31/03/2011 90 1,024% 1,644000% 82.200,00€           51.200,00€            31.000,00-€               31.000,00-€              155.344,44-€           

30/06/2011 91 1,248% 1,868000% 94.437,78€           63.093,33€            31.344,44-€               31.344,45-€              186.688,89-€           

30/09/2011 92 1,558% 2,178000% 111.320,00€         79.631,11€            31.688,89-€               31.688,89-€              218.377,78-€           

30/12/2011 91 1,572% 2,192000% 110.817,78€         79.473,33€            31.344,44-€               31.344,44-€              249.722,22-€           

30/03/2012 91 1,406% 2,026000% 102.425,56€         71.081,11€            31.344,44-€               31.344,44-€              281.066,67-€           

29/06/2012 91 0,794% 1,414000% 71.485,56€           40.141,11€            31.344,44-€               31.344,45-€              312.411,11-€           

28/09/2012 91 0,662% 1,282000% 64.812,22€           33.467,78€            31.344,44-€               31.344,45-€              343.755,56-€           

31/12/2012 94 0,225% 0,845000% 44.127,78€           11.750,00€            32.377,78-€               32.377,78-€              376.133,33-€           

28/03/2013 87 0,189% 0,809000% 39.101,67€           9.135,00€              29.966,67-€               29.966,67-€              406.100,00-€           

28/06/2013 92 0,213% 0,833000% 42.575,56€           10.886,67€            31.688,89-€               31.688,89-€              437.788,89-€           

30/09/2013 94 0,222% 0,842000% 43.971,11€           11.593,33€            32.377,78-€               32.377,78-€              470.166,67-€           

31/12/2013 92 0,221% 0,841000% 42.984,44€           11.295,56€            31.688,89-€               31.688,89-€              501.855,56-€           

31/03/2014 90 0,293% 0,913000% 45.650,00€           14.650,00€            31.000,00-€               31.000,00-€              532.855,56-€           

30/06/2014 91

30/09/2014 92

31/12/2014 92

532.855,58-€          

-€ 600.000,00  

-€ 500.000,00  

-€ 400.000,00  

-€ 300.000,00  
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-€ 100.000,00  

 € -    

Utile / Perdita totale 
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Ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza, la Banca W mensilmente invia alla società il 

documento di sintesi in cui viene riportato il valore del mark to market. 

Tale dato è riassunto dalla figura 6.5, dal quale si evince che pure in questo contratto già in 

fase iniziale il mark to market visto dal lato dell’azienda era negativo. 

 

Figura 6.5: Mark to market dell’IRS protetto con la Banca W 

 

 

In contabilità sono stati registrati tutti i differenziali negativi addebitati sul conto corrente. Il 

dettaglio è fornito nella tabella 6.5. 

Anche in questo caso la contropartita dell’uscita di banca risulta essere “Oneri Finanziari su 

prodotti derivati”. 
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Tabella 6.5: Contabilità relativa ai flussi dell’IRS protetto con la Banca W 

 

 

 

 

 

 

 

DATA CONTO DARE AVERE

31/03/2010 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI 29.622,23€      

31/03/2010 BANCA W 29.622,23€      

30/06/2010 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI 31.344,44€      

30/06/2010 BANCA W 31.344,44€      

30/09/2010 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI 31.688,89€      

30/09/2010 BANCA W 31.688,89€      

31/12/2010 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI 31.688,89€      

31/12/2010 BANCA W 31.688,89€      

31/03/2011 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI 31.000,00€      

31/03/2011 BANCA W 31.000,00€      

30/06/2011 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI 31.344,45€      

30/06/2011 BANCA W 31.344,45€      

30/09/2011 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI 31.688,89€      

30/09/2011 BANCA W 31.688,89€      

30/12/2011 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI 31.344,44€      

30/12/2011 BANCA W 31.344,44€      

30/03/2012 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI 31.344,44€      

30/03/2012 BANCA W 31.344,44€      

29/06/2012 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI 31.344,45€      

29/06/2012 BANCA W 31.344,45€      

28/09/2012 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI 31.344,45€      

28/09/2012 BANCA W 31.344,45€      

31/12/2012 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI 32.377,78€      

31/12/2012 BANCA W 32.377,78€      

28/03/2013 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI 29.966,67€      

28/03/2013 BANCA W 29.966,67€      

28/06/2013 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI 31.688,89€      

28/06/2013 BANCA W 31.688,89€      

30/09/2013 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI 32.377,68€      

30/09/2013 BANCA W 32.377,68€      

31/12/2013 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI 31.688,89€      

31/12/2013 BANCA W 31.688,89€      
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6.2.3 L’Interest Rate Cap con strike di Banca X  

L’interest rate cap stato sottoscritto dalla Società X in data 9/12/2009 e genererà flussi per 5 

anni, a far data dal primo gennaio 2010 fino al primo gennaio 2015. Le sue principali 

caratteristiche sono: 

- capitale nozionale: € 5.000.000,00; 

- periodo regolazione flussi: trimestrale (ogni inizio trimestre) 

- data di rilevazione del tasso applicato alla Banca X: Euribor 3/365 rilevato il secondo 

giorno lavorativo antecedente l’inizio del periodo di riferimento; 

- data di rilevazione del tasso applicato alla Società X: Euribor 3/365 rilevato il secondo 

giorno lavorativo antecedente l’inizio del periodo di riferimento; 

- fattore moltiplicativo tassi: giorni effettivi/360. 

I flussi dovuti dalla Società X alla Banca X sono così definiti: 

- se l’Euribor 3/365 è minore del 3%, il tasso da applicare è pari all’Euribor stesso; 

- se l’Euribor 3/365 è maggiore/uguale del 3%, il tasso da applicare è il 3% fisso. 

Per contro, la Banca X si impegna a corrispondere alla Società X l’Euribor 3/365. 

Questo contratto prevede il versamento di un premio/commissione up-front da parte 

dell’azienda al momento della sottoscrizione. L’importo addebitato risulta essere pari ad € 

153.000,00. 

Durante la vita di questo strumento il parametro variabile di riferimento, come si è visto nella 

figura 6.1, si attesta su valori ben al di sotto della soglia massima concordata nella conferma. I 

flussi scambiati pertanto risultano essere i medesimi per entrambe le parti, dato lo stesso tasso 

e gli stessi giorni presi come base di calcolo. L’unico costo sostenuto dalla Società X risulta 

essere in definitiva il premio iniziale, come si evince dal tabella 6.6 e dalla figura 6.6: 
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Tabella 6.6: Riepilogo flussi dell’Interest Rate Cap con la Banca X 

 

Figura 6.6: Utile/perdita totale derivante dall’Interest Rate Cap con la Banca X 

 

DATA GIORNI EURIBOR
EURIBOR + 

SPREAD
SOCIETA' BANCA Y

DIFFERENZIALE 

TEORICO

DIFFERENZIALE 

EFFETTIVO

09/12/2009

01/01/2010 153.000,00-€                

01/04/2010 90 0,700% 0,700000% 8.750,00€            8.750,00€              -€                         -€                            

01/07/2010 91 0,640% 0,640000% 8.088,89€            8.088,89€              -€                         -€                            

01/10/2010 92 0,760% 0,760000% 9.711,11€            9.711,11€              -€                         -€                            

01/01/2011 92 0,898% 0,898000% 11.474,44€           11.474,44€            -€                         -€                            

01/04/2011 90 1,024% 1,024000% 12.800,00€           12.800,00€            -€                         -€                            

01/07/2011 91 1,248% 1,248000% 15.773,33€           15.773,33€            -€                         -€                            

01/10/2011 92 1,558% 1,558000% 19.907,78€           19.907,78€            -€                         -€                            

01/01/2012 92 1,572% 1,572000% 20.086,67€           20.086,67€            -€                         -€                            

01/04/2012 91 1,406% 1,406000% 17.770,28€           17.770,28€            -€                         -€                            

01/07/2012 91 0,794% 0,794000% 10.035,28€           10.035,28€            -€                         -€                            

01/10/2012 92 0,662% 0,662000% 8.458,89€            8.458,89€              -€                         -€                            

01/01/2013 92 0,225% 0,225000% 2.875,00€            2.875,00€              -€                         -€                            

01/04/2013 90 0,189% 0,189000% 2.362,50€            2.362,50€              -€                         -€                            

01/07/2013 91 0,213% 0,213000% 2.692,08€            2.692,08€              -€                         -€                            

01/10/2013 92 0,224% 0,224000% 2.862,22€            2.862,22€              -€                         -€                            

01/01/2014 92 0,227% 0,227000% 2.900,56€            2.900,56€              -€                         -€                            

01/04/2014 90

01/07/2014 91

01/10/2014 92

01/01/2015 92

153.000,00-€              

-€ 180.000,00  

-€ 160.000,00  

-€ 140.000,00  

-€ 120.000,00  

-€ 100.000,00  

-€ 80.000,00  

-€ 60.000,00  

-€ 40.000,00  

-€ 20.000,00  

 € -    

Utile / Perdita totale 
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Anche in questo caso vengono inviati periodicamente dei documenti di sintesi in cui viene 

riportato il valore mark to market del derivato. 

Tale indicatore risulta essere sempre positivo per la Società X, come si evince dalla figura 6.7. 

Figura 6.7: Mark to market dell’Interest Rate Cap con la Banca X 

 

 

A differenza dei due casi sopra esposti, contabilmente non vengono effettuate registrazioni 

periodiche in quanto i valori scambiati sono gli stessi. 

Sono previste tuttavia alcune particolari scritture, di cui ci si occuperà successivamente 

affrontando il tema dell’iscrizione in bilancio degli strumenti derivati. Tuttavia è già possibile 

anticipare che, al fine della corretta rilevazione della corresponsione della commissione up-

front da parte della Società X alla Banca X, occorre effettuare, nella data in cui viene versata, 

la registrazione esposta nelle seguente tabella 6.7.  

Tabella 6.7: Contabilità relativa ai flussi dell’Interest Rate Cap con la Banca X 

DATA CONTO  DARE   AVERE  

    

 

  

09/12/2009 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI  €  153.000,00    

09/12/2009 BANCA X    €  153.000,00  
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6.2.4 L’Interest Rate Cap con Banca Z  

Il derivato è stato sottoscritto dalla Società X in data 18/11/2009 e genererà flussi per 5 anni, a 

far data dal quattro gennaio 2010 fino al due gennaio 2015. Le sue principali caratteristiche 

sono: 

- capitale nozionale: € 5.000.000,00; 

- periodo regolazione flussi: trimestrale (ogni inizio trimestre) 

- data di rilevazione del tasso applicato alla Banca Z: Euribor 3/365 rilevato il secondo 

giorno lavorativo antecedente l’inizio del periodo di riferimento; 

- data di rilevazione del tasso applicato alla Società X: Euribor 3/365 rilevato il secondo 

giorno lavorativo antecedente l’inizio del periodo di riferimento; 

- fattore moltiplicativo tassi: giorni effettivi/360. 

I flussi dovuti dalla Società X alla Banca Z sono così definiti: 

- se l’Euribor 3/365 è minore del 3%, il tasso da applicare è pari all’Euribor stesso; 

- se l’Euribor 3/365 è maggiore/uguale del 3%, il tasso da applicare è il 3% fisso. 

Per contro, la Banca X si impegna a corrispondere alla Società X l’Euribor 3/365. 

Analogamente a quanto previsto dal contratto di stipula dell’Interest Rate Cap con Banca X, 

pure in questo caso è previsto il versamento di un premio/commissione up-front da parte 

dell’azienda al momento della sottoscrizione. L’importo addebitato risulta essere pari ad € 

155.000,00. 

Comportandosi in modo del tutto analogo al derivato visto in precedenza, i flussi scambiati 

risultano essere gli stessi per entrambe le parti, dato lo stesso tasso e gli stessi giorni presi 

come base di calcolo. L’unico costo sostenuto dalla Società X risulta essere in definitiva il 

premio iniziale, come si evince dalla tabella 6.8 e dalla figura 6.8: 
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Tabella 6.8: Riepilogo flussi dell’Interest Rate Cap con la Banca Z 

 

 

Figura 6.8: Utile/perdita totale derivante dall’Interest Rate Cap con la Banca Z 

 

DATA GIORNI EURIBOR
EURIBOR + 

SPREAD
SOCIETA' BANCA Y

DIFFERENZIALE 

TEORICO

DIFFERENZIALE 

EFFETTIVO

UTILE/PERDITA 

TOTALE

20/11/2009

01/01/2010 155.000,00-€            -€                       

01/04/2010 90 0,700% 0,700000% 8.750,00€            8.750,00€              -€                       -€                        -€                       

01/07/2010 91 0,640% 0,640000% 8.088,89€            8.088,89€              -€                       -€                        -€                       

01/10/2010 92 0,760% 0,760000% 9.711,11€            9.711,11€              -€                       -€                        -€                       

01/01/2011 92 0,898% 0,898000% 11.474,44€           11.474,44€            -€                       -€                        -€                       

01/04/2011 90 1,024% 1,024000% 12.800,00€           12.800,00€            -€                       -€                        -€                       

01/07/2011 91 1,248% 1,248000% 15.773,33€           15.773,33€            -€                       -€                        -€                       

01/10/2011 92 1,558% 1,558000% 19.907,78€           19.907,78€            -€                       -€                        -€                       

01/01/2012 92 1,572% 1,572000% 20.086,67€           20.086,67€            -€                       -€                        -€                       

01/04/2012 91 1,406% 1,406000% 17.770,28€           17.770,28€            -€                       -€                        -€                       

01/07/2012 91 0,794% 0,794000% 10.035,28€           10.035,28€            -€                       -€                        -€                       

01/10/2012 92 0,662% 0,662000% 8.458,89€            8.458,89€              -€                       -€                        -€                       

01/01/2013 92 0,225% 0,225000% 2.875,00€            2.875,00€              -€                       -€                        -€                       

01/04/2013 90 0,189% 0,189000% 2.362,50€            2.362,50€              -€                       -€                        -€                       

01/07/2013 91 0,213% 0,213000% 2.692,08€            2.692,08€              -€                       -€                        -€                       

01/10/2013 92 0,224% 0,224000% 2.862,22€            2.862,22€              -€                       -€                        -€                       

01/01/2014 92 0,227% 0,227000% 2.900,56€            2.900,56€              -€                       -€                        -€                       

01/04/2014 90

01/07/2014 91

01/10/2014 92

02/01/2015 93

155.000,00-€           

-€ 200.000,00  

-€ 150.000,00  

-€ 100.000,00  

-€ 50.000,00  

 € -    

Utile / Perdita totale 
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Per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza, la Banca Z mensilmente invia i documenti di 

sintesi relativi al valore mark to market. La situazione osservata fino ad oggi risulta essere 

quella indicata dalla figura 6.9. 

Figura 6.9: Mark to market dell’Interest Rate Cap con la Banca Z 

 

 

A livello contabile l’Interest Rate Cap contratto con la Banca Z viene trattato in modo 

analogo a quello stipulato con la Banca X: alla data di stipula, data in cui viene corrisposto il 

premio, viene rilevato il costo sostenuto dalla Società X. 

Tabella 6.9: Contabilità relativa ai flussi dell’Interest Rate Cap con la Banca Z 

DATA CONTO  DARE   AVERE  

    

 

  

18/11/2009 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI  €  155.000,00    

18/11/2009 BANCA Z    €  155.000,00  

 

Le restanti scritture verranno trattate successivamente. 
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6.2.5 L’Interest Rate Swap Plain Vanilla di Banca X del 2013 

Il quinto strumento derivato in essere attualmente è quello stipulato recentemente, nei primi 

mesi del 2013. In quel periodo l’Euribor 3/365 risultava essere (e lo è ancora, seppure sia 

stimata una lenta crescita) ai minimi storici, come si evince dalla figura 6.10. 

Figura 6.10: Andamento osservato dell’Euribor nel periodo 03/01/2011 – 22/01/2013 

 

Il derivato è stato sottoscritto dalla Società X in data 8/02/2013 e genererà flussi per 3 anni, a 

far data dal 12 febbraio 2013 fino al 12 febbraio 2016. Le sue principali caratteristiche sono: 

- capitale nozionale: € 5.000.000,00; 

- periodo regolazione flussi: trimestrale (il 12 del mese di maggio, agosto, novembre e 

febbraio); 

- data di rilevazione del tasso applicato alla Banca X: giorno stesso; 

- data di rilevazione del tasso applicato alla Società X: giorno stesso; 

- fattore moltiplicativo tassi: giorni effettivi/360. 

I flussi dovuti dalla Società X alla Banca X sono così definiti: 

- tasso fisso pari allo 0,76%. 

Per contro, la Banca X si impegna a corrispondere alla Società X l’Euribor 3/365. 
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In fase di stipula si è presupposto che durante la vita del derivato il tasso variabile aumenterà 

più del tasso che la Società X dovrà pagare alla Banca X. Attualmente però ciò non si è 

ancora verificato, e l’Interest Rate Swap sta generando una piccola perdita (rispetto a quanto 

visto nei primi due esempi) di circa € 28.000,00 visibile nella seguente tabella 6.10 e nella 

figura 6.11: 

Tabella 6.10: Riepilogo dell’IRS Plain Vanilla con la Banca X 

 

Figura 6.11 Utile/perdita totale derivante dall’IRS Plain Vanilla con la Banca X 

 

Il mark to market osservato in questi primi mesi di vita del derivato risulta essere negativo, 

seppur in diminuzione. La figura 6.12 ne descrive l’andamento nel corso dei mesi. 

DATA GIORNI EURIBOR
EURIBOR + 

SPREAD
SOCIETA' BANCA Y

DIFFERENZIALE 

TEORICO

DIFFERENZIALE 

EFFETTIVO

UTILE/PERDITA 

TOTALE

12/02/2013

12/05/2013 90 0,227% 0,760000% 9.500,00€            2.837,50€           6.662,50-€                 6.662,50-€                 6.662,50-€              

12/08/2013 91 0,203% 0,760000% 9.605,56€            2.565,69€           7.039,86-€                 7.039,87-€                 13.702,36-€            

12/11/2013 92 0,227% 0,760000% 9.711,11€            2.900,56€           6.810,56-€                 6.810,55-€                 20.512,92-€            

12/02/2014 92 0,221% 0,760000% 9.711,11€            2.823,89€           6.887,22-€                 6.887,22-€                 27.400,14-€            

12/05/2014 89

12/08/2014 92

12/11/2014 92

12/02/2015 92

12/05/2015 89

12/08/2015 92

12/11/2015 92

12/02/2016 92

27.400,14-€              

-€ 30.000,00  

-€ 25.000,00  

-€ 20.000,00  

-€ 15.000,00  

-€ 10.000,00  

-€ 5.000,00  

 € -    

01/05/2013 01/07/2013 01/09/2013 01/11/2013 01/01/2014

Utile / Perdita totale 



119 

 

Figura 6.12: Mark to market dell’IRS Plain Vanilla con la Banca X 

 

  

Al 12/02/2014 quattro sono le scritture passate in contabilità aziendale, e vengono riportate 

nella seguente tabella 6.11. 

Tabella 6.11: Contabilità relativa ai flussi dell’IRS Plain Vanilla con la Banca X 

 

 

 

 

 

 

 

 €(45.000,00) 

 €(40.000,00) 

 €(35.000,00) 

 €(30.000,00) 

 €(25.000,00) 

 €(20.000,00) 

 €(15.000,00) 

 €(10.000,00) 

 €(5.000,00) 

 €-    

MTM 

DATA CONTO DARE AVERE

12/05/2013 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI 6.662,50€      

12/05/2013 BANCA X 6.662,50€      

12/08/2013 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI 7.039,87€      

12/08/2013 BANCA X 7.039,87€      

12/11/2013 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI 6.810,55€      

12/11/2013 BANCA X 6.810,55€      

12/02/2014 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI 6.887,22€      

12/02/2014 BANCA X 6.887,22€      
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6.2.6 L’Interest Rate Swap Plain Vanilla di Banca X del 2011  

Il derivato appena esposto ha sostituito uno di analogo tipo contratto nella seconda metà del 

2011 e cessato ad inizio del 2013. 

In quel periodo la previsione dell’Euribor 3/365 era ottimista, sembrava infatti vi fossero tutti 

i presupposti di una ripresa. Tale andamento è indicato nella figura 6.13. 

Figura 6.13: Andamento osservato dell’Euribor 3/365 nel periodo 01/09/2010 – 12/09/2011 

 

Sottoscritto dalla Società X in data 15/09/2011 ha generato flussi per 15 mesi, a far data dal 

19 dicembre 2011 fino al 19 marzo 2013. Le sue principali caratteristiche sono: 

- capitale nozionale: € 7.000.000,00; 

- periodo regolazione flussi: trimestrale (il 19 del mese di dicembre, marzo, giugno e 

settembre); 

- data di rilevazione del tasso applicato alla Banca X: giorno stesso; 

- data di rilevazione del tasso applicato alla Società X: giorno stesso; 

- fattore moltiplicativo tassi: giorni effettivi/360. 

I flussi dovuti dalla Società X alla Banca X sono così definiti: 

- tasso fisso pari all’1,50%. 

Per contro, la Banca X si impegna a corrispondere alla Società X l’Euribor 3/365.  

Complessivamente anche in questo caso la Banca X ha ottenuto un discreto profitto, circa € 

72.500,00, come si evince dalla tabella 6.12 e dalla figura 6.14: 
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Tabella 6.12: Riepilogo flussi dell’IRS con la Banca X 

 

 

Figura 6.14: Utile/perdita totale derivante dall’IRS Plain Vanilla del 2011 con la Banca X 

 

Dalla lettura delle comunicazioni inviate dalla Banca X risulta che anche in questo caso il 

valore del mark to market è sempre stato negativo nel corso dell’intera vita dell’Interest Rate 

Swap.  

DATA GIORNI EURIBOR
EURIBOR + 

SPREAD
SOCIETA' BANCA Y

DIFFERENZIALE 

TEORICO

DIFFERENZIALE 

EFFETTIVO

UTILE/PERDITA 

TOTALE

19/09/2011

19/12/2011 91 1,531% 1,500000% 26.541,67€           27.090,19€         548,53€                  548,52€                      548,53€                

19/03/2012 91 1,419% 1,500000% 26.541,67€           25.108,42€         1.433,25-€               1.433,25-€                   884,72-€                

19/06/2012 92 0,862% 1,500000% 26.833,33€           15.420,22€         11.413,11-€             11.413,11-€                  12.297,83-€            

19/09/2012 92 0,662% 1,500000% 26.833,33€           11.842,44€         14.990,89-€             14.990,89-€                  27.288,72-€            

19/12/2012 91 0,248% 1,500000% 26.541,67€           4.388,22€          22.153,44-€             22.153,45-€                  49.442,17-€            

19/03/2013 90 0,184% 1,500000% 26.250,00€           3.220,00€          23.030,00-€             23.030,00-€                  72.472,17-€            

72.472,18-€                

-€ 80.000,00  

-€ 60.000,00  

-€ 40.000,00  

-€ 20.000,00  

 € -    

 € 20.000,00  

01/12/2011 01/03/2012 01/06/2012 01/09/2012 01/12/2012 01/03/2013

Utile / Perdita totale 
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Figura 6.15: Mark to market dell’IRS con la Banca X 

 

Il primo flusso generato dal contratto ha fatto sì che la Società X registrasse un ricavo in 

contabilità. In sintesi, le scritture in partita doppia rilevate dall’azienda durante tutta la durata 

dell’Interest Rate Swap Plain Vanilla sono elencate nella tabella 6.13. 

 

Tabella 6.13: Contabilità relativa ai flussi dell’IRS con la Banca X 

DATA CONTO  DARE   AVERE  

    

 

  

19/12/2011 PROVENTI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI 

 

 €         548,53  

19/12/2011 BANCA X  €         548,53    

19/03/2012 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI  €      1.433,25    

19/03/2012 BANCA X    €      1.433,25  

19/06/2012 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI  €    11.413,11    

19/06/2012 BANCA X    €    11.413,11  

19/09/2012 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI  €    14.990,89    

19/09/2012 BANCA X    €    14.990,89  

19/12/2012 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI  €    22.153,45    

19/12/2012 BANCA X    €    22.153,45  

19/03/2013 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI  €    23.030,00    

19/03/2013 BANCA X    €    23.030,00  
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6.3 Le scritture di fine e di inizio esercizio 

Al 31/12 di ogni anno vengono effettuate sostanzialmente dalla Società X tre diversi tipi di 

registrazione: 

- rilevazione di risconti attivi; 

- rilevazione di ratei passivi o attivi; 

- rilevazione del mark to market. 

Per quanto riguarda il primo tipo di scrittura, il problema si pone qualora vi siano in essere 

contratti derivati che prevedono il versamento del premio in fase di sottoscrizione. Nel caso 

della Società X la commissione up-front è stata pagata due volte, pertanto occorre per 

ciascuna di essa considerare ogni fine anno la quota di competenza futura. 

6.3.1 La commissione up-front di Banca X 

Registrata in contabilità in data 9/12/2009 per l’intero importo, pari ad € 153.000,00, ogni fine 

anno viene valutata la quota di competenza futura per trasferirla negli anni di vita residui del 

contratto. 

Essendo tutto di competenza futura, al 31/12/2009 è stato quindi trasferito l’intero importo. 

Le scritture di fine esercizio pertanto sono state: 

Tabella 6.14: Risconti al 31/12/2009 relativi alla commissione up-front corrisposta a Banca X 

DATA CONTO  DARE   AVERE  

    

 

  

31/12/2009 RISCONTI ATTIVI  €  153.000,00    

31/12/2009 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI    €  153.000,00  

 

Il successivo primo gennaio 2010 è stato chiuso il conto “risconti attivi” effettuando una 

scrittura contraria a quella appena descritta. 

Tabella 6.15: Risconti al 01/01/2010 relativi alla commissione up-front corrisposta a Banca X 

DATA CONTO  DARE   AVERE  

    

 

  

01/01/2010 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI  €  153.000,00    

01/01/2010 RISCONTI ATTIVI    €  153.000,00  

 

Al 31/12/2010 è stata valutata la competenza residua del premio. Dato che la durata del 

contratto è pari a 5 anni, di cui 4 futuri, si è calcolato il risconto considerando solamente i 4/5 

dell’importo totale ottenendo un valore pari ad € 122.400,00 (€ 153.000,00 * 4 / 5).  
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Analogo ragionamento è stato fatto alla fine dei successivi esercizi, ottenendo di fatto un 

risconto attivo pari ad € 91.800,00 (al 31/12/2011), ad € 61.200,00 (al 31/12/2012) e ad € 

30.600,00 (al 31/12/2013). La tabella 6.16 riporta in sintesi tutte le scritture in esame. 

Tabella 6.16: Contabilità di fine/inizio esercizio Interest Rate Cap Banca X 

 

 

6.3.2 La commissione up-front di Banca Z 

Analogamente a quanto detto nel caso precedente di Banca X, la commissione up – front è 

stata corrisposta alla Banca Z in data 18/11/2009. Pari ad € 155.000,00, al 31/12/2009 è stato 

registrato un risconto attivo per l’intero importo; avendo anche questo derivato durata pari a 5 

anni, sono state fatte le stesse considerazioni dell’IRS di Banca X. 

Pertanto il valore del risconto attivo risultava essere € 124.000,00 (al 31/12/2010), € 

93.000,00 (al 31/12/2011), ad € 62.000,00 (al 31/12/2012) e ad € 31.000,00 (al 31/12/2013). 

Le scritture passate in contabilità sono riepilogate nella tabella 6.17. 

 

DATA CONTO DARE AVERE

31/12/2010 RISCONTI ATTIVI 122.400,00€  

31/12/2010 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI 122.400,00€  

01/01/2011 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI 122.400,00€  

01/01/2011 RISCONTI ATTIVI 122.400,00€  

31/12/2011 RISCONTI ATTIVI 91.800,00€    

31/12/2011 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI 91.800,00€    

01/01/2012 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI 91.800,00€    

01/01/2012 RISCONTI ATTIVI 91.800,00€    

31/12/2012 RISCONTI ATTIVI 61.200,00€    

31/12/2012 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI 61.200,00€    

01/01/2013 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI 61.200,00€    

01/01/2013 RISCONTI ATTIVI 61.200,00€    

31/12/2013 RISCONTI ATTIVI 30.600,00€    

31/12/2013 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI 30.600,00€    

01/01/2014 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI 30.600,00€    

01/01/2014 RISCONTI ATTIVI 30.600,00€    
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Tabella 6.17: Contabilità di fine/inizio esercizio relativa all’Interest Rate Cap con la Banca Z 

 

 

6.3.3 La rilevazione dei ratei passivi degli IRS di Banca X 

Il secondo tipo di registrazione viene effettuato quando il periodo preso come riferimento per 

il calcolo dei flussi da corrispondere è a cavallo tra due anni. In questo caso è necessario 

procedere con il rilevamento di un rateo attivo, se nell’anno successivo viene rilevato un utile 

di cui una quota risulta essere di competenza di quello precedente, oppure di un rateo passivo, 

se, invece, viene rilevato un costo. 

Nel caso in esame, la Società X ha dovuto procedere con il rilevamento di alcuni ratei passivi 

inerenti agli swap stipulati con la Banca X nel 2011 (quello analizzato nel paragrafo 6.2.6, ora 

estinto) e nel 2013. 

A titolo esemplificativo, la Società X in data 19/03/2013 ha rilevato nella propria contabilità 

oneri finanziari su prodotti derivati per € 1.433,25. Di tale costo, maturato in un arco 

temporale di 92 giorni (dal 19/12/2011 al 19/03/2012), solamente 12 giorni sono di 

competenza del 2011. Occorre quindi calcolare un rateo passivo.  

Pertanto, le scritture effettuate dalla Società X sono le seguenti: 

DATA CONTO DARE AVERE

31/12/2009 RISCONTI ATTIVI 155.000,00€  

31/12/2009 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI 155.000,00€  

01/01/2010 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI 155.000,00€  

01/01/2010 RISCONTI ATTIVI 155.000,00€  

31/12/2010 RISCONTI ATTIVI 124.000,00€  

31/12/2010 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI 124.000,00€  

01/01/2011 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI 124.000,00€  

01/01/2011 RISCONTI ATTIVI 124.000,00€  

31/12/2011 RISCONTI ATTIVI 93.000,00€    

31/12/2011 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI 93.000,00€    

01/01/2012 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI 93.000,00€    

01/01/2012 RISCONTI ATTIVI 93.000,00€    

31/12/2012 RISCONTI ATTIVI 62.000,00€    

31/12/2012 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI 62.000,00€    

01/01/2013 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI 62.000,00€    

01/01/2013 RISCONTI ATTIVI 62.000,00€    

31/12/2013 RISCONTI ATTIVI 31.000,00€    

31/12/2013 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI 31.000,00€    

01/01/2014 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI 31.000,00€    

01/01/2014 RISCONTI ATTIVI 31.000,00€    
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Tabella 6.18: Rilevazione ratei passivi relativi all’Interest Rate Cap del 2011 con la Banca X 

 

 

Tabella 6.19: Rilevazione ratei passivi relativi all’IRS Plain Vanilla del 2013 con la Banca X 

 

 

6.3.4 L’iscrizione in bilancio del valore mark to market  

Il terzo ed ultimo tipo di registrazione fatto ogni fine anno dalla Società X risulta essere 

l’iscrizione in bilancio del mark to market, valore riscontrabile dai documenti di sintesi di fine 

anno dei derivati in essere alla data di riferimento. 

Al 31/12/2010 il valore di ogni singolo derivato era: 

- - € 277.131,78 del Cap Sell dilazionato di Banca Y; 

- - € 224.666,00 dell’IRS protetto di Banca W; 

- + € 63.139,74 dell’Interest Rate Cap con strike di Banca X; 

- + € 67.174,43 dell’Interest  Rate Cap con strike di Banca Z. 

L’importo totale, pari a - € 371.483,61, è stato inserito in bilancio utilizzando ancora il conto 

“Oneri Finanziari su prodotti derivati” e, come contropartita, il conto “Fondo rischi IRS”. La 

tabella 6.20 riporta in sintesi quanto appena descritto. 

Tabella 6.20: Contabilizzazione del MTM al 31/12/2010 

DATA CONTO DARE AVERE 

31/12/2010 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI  €  371.483,61    

31/12/2010 FONDO RISCHI IRS    €  371.483,61  

 

DATA CONTO DARE AVERE

31/12/2011 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI 186,95€               

31/12/2011 RATEI PASSIVI 186,95€               

01/01/2012 RATEI PASSIVI 186,95€               

01/01/2012 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI 186,95€               

31/12/2012 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI 3.036,92€           

31/12/2012 RATEI PASSIVI 3.036,92€           

01/01/2013 RATEI PASSIVI 3.036,92€           

01/01/2013 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI 3.036,92€           

DATA CONTO DARE AVERE

31/12/2013 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI 3.668,19€      

31/12/2013 RATEI PASSIVI 3.668,19€      

01/01/2014 RATEI PASSIVI 3.668,19€      

01/01/2014 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI 3.668,19€      
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Per completare la rilevazione è prevista un’ulteriore indicazione in nota integrativa in cui 

vengono riepilogati il numero di contratti derivati esistenti a quella data, quanto ricavi/costi 

hanno generato, il valore da essi assunto e il motivo per cui sono stati accesi. Al 31/12/10 

nella nota integrativa allegata al bilancio della Società X viene affermato che: “Per far fronte 

al rischio di variazione dei tassi di interesse, vengono stipulati contratti derivati a copertura di 

specifiche operazioni. I differenziali di interesse da incassare o pagare sugli Interest Rate 

Swap sono imputati a conto economico per competenza lungo al durata del contratto fra gli 

oneri e proventi finanziari in modo coerente con gli oneri derivanti dalle passività di 

riferimento. I differenziali di interesse maturati e non liquidati alla data di chiusura 

dell’esercizio sono rilevati per competenza temporale nel conto economico fra gli oneri e 

proventi finanziari con contropartita alla voce “Ratei e risconti”
89

. 

Continuando nella lettura, la Società X ha sostenuto che: “alla data di chiusura dell’esercizio 

erano in essere numero 4 contratti derivati nei confronti di controparti bancarie per la 

copertura di rischi di tasso per un ammontare complessivo di euro 50 milioni; tutti con 

decorrenza gennaio 2010. Nel 2010 le coperture di rischio di tasso hanno comportato a carico 

dell’esercizio costi per 691 mila euro”
90

. 

Viene inoltre specificato il perché si utilizzi la voce “Fondo rischi IRS”: “Tra gli altri fondi 

per rischi e oneri sono presenti: (…) un fondo per perdite da valutazione di strumenti derivati 

pari ad euro 371.484”
91

. 

Analogamente a quanto fatto per il 2010, anche al 31/12/2011 è stato valorizzato il mark to 

market dei cinque derivati in essere. Esso, pari a - € 702.328,65, è composto da: 

- - € 359.443,65 del Cap Sell dilazionato di Banca Y; 

- - € 326.272,00 dell’IRS protetto di Banca W; 

- + € 12.019,83 dell’Interest Rate Cap con strike di Banca X; 

- + € 10.240,27 dell’Interest  Rate Cap con strike di Banca Z; 

- - € 38.873,10 dell’IRS Plain Vanilla di Banca X. 

La cifra totale non è stata inserita interamente nel bilancio 2011 della Società X: essendo già 

presente in contabilità la posta “Fondo Rischi IRS” valorizzata l’anno precedente per € 

371.483,61, è bastato infatti adeguare tale importo facendo sì che al 31/12/2011 risultasse 

quello totale del mark to market indicato nei documenti di sintesi dei quattro istituti di credito. 

Trattandosi pertanto di un adeguamento, è stata fatta una scrittura utilizzando gli stessi conti 

dell’anno precedente con valore pari alla differenza tra il mark to market totale del 2011 (pari 

a - € 702.328,65) e quello del 2010 (pari a - € 371.483,61) ottenendo - € 330.845,04. 

L’operazione è descritta dalla tabella 6.21 che, per comodità, riporta pure la scrittura fatta il 

31/12/2010. 

 

                                                      
89

 Società X, Bilancio di Esercizio 2010, Nota Integrativa. 
90

 Società X, Bilancio di Esercizio 2010, Nota Integrativa, sezione Debiti verso banche. 
91

 Società X, Bilancio di Esercizio 2010, Nota Integrativa, sezione Altri fondi per rischi e oneri. 
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Tabella 6.21: Contabilizzazione del MTM al 31/12/2011 

DATA CONTO DARE AVERE 

31/12/2010 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI  €     371.483,61    

31/12/2010 FONDO RISCHI IRS    €     371.483,61  

31/12/2011 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI  €     330.845,04    

31/12/2011 FONDO RISCHI IRS    €     330.845,04  

        

  TOTALE FONDO RISCHI IRS AL 31/12/2011    €     702.328,65  

 

In nota integrativa la Società X descrive, oltre a quanto già riportato nella nota 2, l’andamento 

degli strumenti derivati nel corso dell’anno in esame: “alla data di chiusura dell’esercizio 

erano in essere numero 5 contratti derivati nei confronti di controparti bancarie per la 

copertura di rischi di tasso per un ammontare complessivo di euro 57 milioni, di cui 50 

milioni di euro con decorrenza gennaio 2010 e l’ultimo per euro 7 milioni con decorrenza 

settembre 2011. Nel 2011 le coperture di tasso hanno comportato a carico dell’esercizio costi 

per 651 mila euro”
92

. 

Per quanto riguarda invece l’adeguamento del mark to market: “Tra gli altri fondi per rischi e 

oneri sono presenti: (…) un fondo per perdite da valutazione di strumenti derivati pari ad euro 

702.329, incrementato di 330.845 euro rispetto all’anno precedente”
93

. 

Stesso discorso è stato fatto al 31/12/2012. Dai valori di fine anno dei singoli derivati, pari a: 

- - € 265.349,79 del Cap Sell dilazionato di Banca Y; 

- - € 246.464,00 dell’IRS protetto di Banca W; 

- + € 4,88 dell’Interest Rate Cap con strike di Banca X; 

- € 0,00 dell’Interest  Rate Cap con strike di Banca Z; 

- - € 22.968,09 dell’IRS Plain Vanilla di Banca X; 

si è ricavato il mark to market complessivo di - € 536.777,00. Rispetto all’anno precedente 

tale importo negativo è diminuito di € 165.551,65. La diminuzione è stata rilevata in bilancio 

adeguando il fondo dedicato a questa particolare tipologia di strumento finanziario, come è 

possibile osservare dalla tabella 6.22 che, per comodità, riporta anche le scritture fatte nei due 

anni precedenti.  

 

 

 

 

                                                      
92

 Società X, Bilancio di Esercizio 2011, Nota Integrativa, sezione Debiti verso banche. 
93

 Società X, Bilancio di Esercizio 2011, Nota Integrativa, sezione Altri fondi per rischi e oneri. 
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Tabella 6.22: Contabilizzazione del MTM al 31/12/2012 

DATA CONTO DARE AVERE 

31/12/2010 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI  €     371.483,61    

31/12/2010 FONDO RISCHI IRS    €     371.483,61  

31/12/2011 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI  €     330.845,04    

31/12/2011 FONDO RISCHI IRS    €     330.845,04  

31/12/2012 FONDO RISCHI IRS  €     165.551,65    

31/12/2012 ONERI FINANZIARI SU PRODOTTI DERIVATI    €     165.551,55  

        

  TOTALE FONDO RISCHI IRS AL 31/12/2012    €     536.777,00  

 

In nota integrativa la Società X descrive, ancora oltre a quanto già riportato nella nota 2, la 

vita degli swap in essere: “alla data di chiusura dell’esercizio erano in essere numero 5 

contratti derivati nei confronti di controparti bancarie per la copertura di rischi di tasso per un 

ammontare complessivo di euro 57 milioni, di cui 50 milioni di euro con decorrenza gennaio 

2010 e l’ultimo per euro 7 milioni con decorrenza settembre 2011. Nel 2012 le coperture di 

tasso hanno comportato a carico dell’esercizio costi per 210 mila euro”
94

. 

Per quanto riguarda invece l’adeguamento del mark to market: “Tra gli altri fondi per rischi e 

oneri sono presenti: (…) un fondo per perdite da valutazione di strumenti derivati pari ad euro 

536.777,00, diminuito di 165.551,55 euro rispetto all’anno precedente”
95

. 

Da questa analisi risulta nel complesso che tali swap per l’azienda hanno generato 

sostanzialmente ulteriori costi. Tuttavia, altri fattori intervengono nei normali rapporti tra 

impresa e banche, come ad esempio l’applicazione di condizioni favorevoli in termini di 

remunerazione dei prestiti e la concessione di affidamenti di rilevanti importi. Per 

controbilanciare queste agevolazioni ricevute, spesso è avvenuto che la Società X stipulasse 

derivati per far sì che pure le istituzioni bancarie riuscissero ad ottenere in qualche modo il 

mancato margine di profitto ricevuto. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
94

 Società X, Bilancio di Esercizio 2012, Nota Integrativa, sezione Debiti verso banche. 
95

 Società X, Bilancio di Esercizio 2012, Nota Integrativa, sezione Altri fondi per rischi e oneri. 
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CONCLUSIONI 

 

Riassumere in poche pagine questo argomento non è stato facile, viste le diverse tematiche 

che lo caratterizzano. 

L’Interest Rate Swap è infatti di gran lunga lo strumento derivato più utilizzato dalle imprese 

private e dagli enti locali, come si è visto dai dati forniti dalla Banca d’Italia. 

Utilizzati per lo più per gestire attivamente il debito e per effettuare operazioni di copertura 

dal rischio di interesse, talvolta gli swap sono stati la principale causa di dissesto finanziario 

per i soggetti utilizzatori, in particolare per gli enti appartenenti al settore pubblico. 

Il punto più critico riscontrato in tutta l’analisi risulta essere l’assenza di un mercato 

regolamentato in grado di gestire tutti gli scambi relativi a questi strumenti, di garantire il 

buon fine di tutte le operazioni (attraverso le clearing house) e di rendere più trasparente 

l’intero sistema. 

Trasparenza è una delle parole chiavi di tutto il testo: si è dimostrato infatti, come la sua 

assenza determini pesanti squilibri tra le parti coinvolte negli swap. Superficialità, oppure 

ignoranza in materia di derivati da parte dei responsabili finanziari degli enti coinvolti, sono 

tra le cause di tutti gli effetti negativi prodotti dai contratti: molto spesso gli enti locali, infatti, 

fidandosi dei soggetti proponenti tali operazioni, hanno subito forti perdite, andando a 

generare importanti buchi  nel proprio bilancio. 

Talvolta, inoltre, vi è stata la malafede degli Istituti di credito, come nel caso dei derivati 

stipulati dal Comune di Milano visti nel capitolo 5, in cui le quattro banche coinvolte, cioè 

Depfa, JP Morgan, UBS e Deutsche Bank, sono state successivamente rinviate a giudizio (sia 

in sede civile sia in sede penale) con l’accusa di truffa aggravata nei confronti dell’Ente. 

Al fine di arginare questi fenomeni negativi, i legislatori internazionali nell’ultimo decennio si 

sono concentrati sui mercati Over The Counter: l’emanazione della Direttiva MiFID prima, la 

creazione del Dodd-Frank Act e del Regolamento E.M.I.R. poi, hanno infatti come scopo 

comune quello di rendere maggiormente trasparenti tutte le operazioni in derivati negoziate 

fuori borsa, facendo sì che casi analoghi a quello che ha interessato il Comune di Milano non 

si verifichino più. 
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E’ inoltre in fase di elaborazione un aggiornamento della Direttiva MiFID, i cui effetti, in 

linea di massima, saranno visibili a partire dal 2016. 

L’Italia, come sempre, risulta essere un caso particolare: attualmente vige ancora l’obbligo, 

per tutti gli enti pubblici, di non stipulare nuovi contratti derivati. Divieto previsto nel 2008, 

sarebbe dovuto durare al massimo un anno, in attesa dell’emanazione (che non è mai 

avvenuta, se ne può trovare solamente una bozza online) di un regolamento creato ad hoc in 

tema di derivati nel settore pubblico. Ovviamente, sarebbe opportuno che vi fosse inoltre una 

normativa nazionale completa al riguardo in grado di tutelare anche gli enti locali più piccoli, 

senza dover aspettare sempre Regolamenti e Direttive dell’Unione Europea, altrimenti gli 

intermediari più furbi troveranno ancora in Italia terreno fertile per facili guadagni ai danni 

degli enti e, in ultima istanza, ai danni dei cittadini. 
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http://www.consob.it/
http://www.corteconti.it/
http://www.cortecostituzionale.it/
http://www.comune.milano.it/
http://www.dirittobancario.it/
http://www.dizionario-burocratico.com/
http://www.dt.tesoro.it/
http://www.ecb.europa.eu/
http://www.ey.com/
http://www.eur-lex.europa.eu/
http://www.euribor-ebf.eu/
http://www.euribor.it/
http://www.finanzalive.com/
http://www.finanzaonline.com/
http://www.ifanews.it/
http://www.ilsole24ore.it/
http://www.linkiesta.it/
http://www.milanofinanza.it/
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www.normattiva.it 

www.parlamento.it 

www.rgs.mef.gov.it 
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