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Introduzione 

 

Il sistema finanziario attuale che consiste nell’insieme integrato delle 

istituzioni, degli strumenti e dei mercati finanziari, assolve a tre fondamentali 

funzioni:  

- Trasferire le risorse finanziarie dai soggetti in surplus ai soggetti in deficit 

(funzione allocativa o creditizia); 

- Garantire l’efficiente funzionamento dei sistemi di pagamento (funzione 

monetaria in senso stretto); 

- Trasmettere gli impulsi di politica monetaria al sistema economico 

(funzione monetaria in senso ampio)1. 

 

 La funzione creditizia o allocativa, esercitata in via principale dalle banche 

commerciali, è anche la funzione che comporta il maggior numero di rischi.  

Le banche sono esposte a molti tipi di rischi, per esempio rischio di credito, rischio 

operativo e rischio di mercato. 

Il rischio di mercato deriva dal fatto che le attività e le passività delle banche sono 

esposte a movimenti di certe variabili di mercato2. I tassi di interesse sono uno dei 

quattro elementi che influenzano il rischio di mercato a cui è esposto un 

intermediario. Dato il noto rapporto tra il rischio e il rendimento, accettare un certo 

livello di rischio al prezzo di un premio, è la normale attività delle banche. Tuttavia 

un eccessivo rischio di interesse può mettere a rischio la stessa continuità aziendale 

di un’impresa finanziaria. Cambiamenti nel rischio di interesse colpiscono 

direttamente alcune parti del trading book delle banche e di conseguenza colpiscono 

direttamente il net interest income (misurato come la differenza tra i ricavi di 

interesse lordi e i costi lordi di interesse diviso per il totale delle attività)3. Uno degli 

obbiettivi chiave del risk management delle banche consiste nella gestione del 

rischio di interesse. Le sorgenti di rischio delle istituzioni finanziarie devono essere 

                                                 
1 Saunders, A., Cornett, M., Anolli, M., & Alemanni, B. (2015). Economia degli 

intermediari finanziari (IV ed.). (P. Ronocoroni, Trad.) Milano: Mc Graw Hill. 
2 Rachev, S., Stoyanov, S., & Fabozzi, F. (2008). Advanced Stochastic Models, Risk 

Assessment, and Portfolio Optimization: The Ideal Risk, Uncertainty, and 

Performance Measures. Wiley. 
3 Hull. (2012). Risk Management and Financial Institutions (Vol. 733). John Wiley 

& Sons. 
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riconosciute, gestite e controllate4. Per limitare il rischio di interesse (hedging) gli 

intermediari possono proteggere le loro “posizioni scoperte” tramite operazioni sia 

in bilancio, allineando passività e attività sotto il punto di vista della scadenza, del 

tasso di interesse, della valuta, sia fuori bilancio stipulando dei contratti derivati.  

Uno strumento derivato è un tipo di strumento finanziario il cui valore è 

connesso al rendimento di un altro strumento finanziario emesso in precedenza e 

negoziato separatamente. Il valore dello strumento derivato si modifica nella misura 

in cui si modifica il valore dello strumento sottostante5. Il mercato degli strumenti 

derivati ha mostrato una crescita straordinaria durante gli scorsi 10 anni, ma certi 

eventi hanno sollevato numerose preoccupazioni riguardanti i rischi associati con il 

trading di questi strumenti. Ad esempio il collasso del mercato azionario 

dell’ottobre 1987, è stato in parte causato dall’utilizzo di futures nelle strategie di 

assicurazione del valore. Le grandi perdite associate all’utilizzo dei derivati da parte 

di imprese come Procter & Gamble ($ 137 milioni), Metallgesellschaft ($ 1 

miliardo), Barings PLC (1,3 miliardi) o da istituzioni pubbliche come nel caso di 

Orange County, California ($ 1,7 miliardi), hanno provocato la paura tra i 

partecipanti al mercato che il trading di derivati sia un’attività molto rischiosa che 

possa portare ad una distruzione diffusa del sistema finanziario stesso. Quello che 

però non viene preso in considerazione sono i benefici che gli strumenti derivati 

portano alle imprese, agli investitori e all’economia nel suo intero. I derivati infatti 

contribuiscono a distribuire il rischio tra investitori e imprese, aiutano a diminuire 

il costo di diversificazione del portafoglio. I prezzi dei derivati rivelano inoltre 

informazioni utili agli investitori che rendono i mercati finanziari più stabili. Ma è 

vero o no che i derivati aggiungono rischio ulteriore rispetto a quello già presente 

nei mercati? In realtà il rischio associato a questi strumenti è relativo al modo in cui 

questi ultimi vengono utilizzati in uno specifico mercato ed in uno specifico 

ambiente economico6. Visto e considerato che i derivati sono contratti veri e propri 

tra parti, questi possono incorporare rischi di tipo meramente contrattuale come per 

esempio il rischio di insolvenza della controparte, rischio di regolamento o più 

precisamente il rischio per costo di sostituzione consistente nel mancato guadagno 

nel caso in cui la controparte risulti inadempiente. Nel caso di quest’ultimo rischio, 

il guadagno potenziale è pari al costo per rimpiazzare il contratto originale ai prezzi 

                                                 
4 Rachev, Stoyanov e Fabozzi 2008, confr. infra 
5 Saunders, et al. 2015, confr. infra 
6 Sill. (1997). The economic benefits and risks of derivative securities. Federal 

Reserve Bank of Philadelphia, Philadelphia. 
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di mercato correnti ed è legato alla volatilità dei prezzi dei titoli, in quanto questi 

rappresentano i sottostanti dei contratti derivati7. Proprio per mitigare i rischi sopra 

esposti, presso i mercati organizzati, sono nate le clearing houses, che 

interponendosi tra le due parti e gestendo il meccanismo dei margini, forniscono 

molte più sicurezze nei regolamenti. Soluzioni simili non sono invece presenti nei 

mercati over-the-counter (mercati fuori borsa), ed è proprio per questo che dopo la 

crisi del 2008 iniziò il dibattito tra le autorità di vigilanza sui sistemi finanziari, 

circa l’opportunità di estendere anche a tali mercati le pratiche appena viste nel caso 

dei mercati organizzati. È importante sottolineare tuttavia che ormai i mercati OTC, 

nel tentativo di ridurre il rischio di controparte, abbiano spontaneamente adottato, 

o siano costretti ad adottare, procedure che si ispirano a quelle in uso presso i 

mercati ufficiali. Le controparti specializzate infatti, per i contratti OTC standard, 

svolgono un ruolo simile a quello svolto dalle clearing houses per i contratti trattati 

in borsa. Altra modalità per sopperire alla mancanza di una clearing house nei 

mercati OTC è l’utilizzo di compensazioni bilaterali8. In ogni caso, generalmente i 

rischi sopra esposti potrebbero essere associati a qualsiasi altra attività finanziaria, 

con la differenza però che i contratti derivati producono anche numerose esternalità 

positive per il mercato.  

 I mercati dei derivati sono infatti istituzioni estremamente utili per l’intero 

sistema finanziario, infatti rendono efficienti i mercati. L’efficienza dei mercati 

riduce i costi di transazione che a loro volta rendono più semplice lo scambio della 

ricchezza tra unità in surplus e unità i deficit accelerando la crescita economica9. 

Oltre a rendere i mercati efficienti, gli strumenti derivati sono anche la soluzione 

più semplice ed economica per distribuire il rischio tra i partecipanti ai mercati 

finanziari a seconda delle esigenze. L’esempio lampante per questo utilizzo è 

rappresentato dai gestori di fondi comuni di investimento, che a seconda 

dell’andamento del mercato, delle loro aspettative e delle esigenze del fondo, 

possono usufruire di questi strumenti per ottenere performance di periodo migliori. 

Per quanto riguarda gli investitori retail, i derivati aiutano anche a diversificare il 

portafoglio ad un costo contenuto. Per esempio infatti è possibile partecipare 

all’andamento di un indice azionario che incorpora anche centinaia di titoli diversi, 

                                                 
7 Saunders, et al. 2015, confr. infra 
8 Hull. (2015). Opzioni, Futures e Altri Derivati. (E. barone, Trad.) Milano: 

Pearson. 
9 Sill 1997 confr. infra 
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acquistando un unico derivato sull’indice e senza il bisogno di acquistare ogni 

singolo titolo componente l’indice che si rivelerebbe una strategia assai più costosa.  

  I derivati aiutano inoltre a diffondere informazioni tra gli investitori, 

attraverso il prezzo di mercato di un derivato in un determinato momento, si può 

infatti dedurre quali siano le aspettative degli investitori sul valore futuro del 

sottostante. Nello specifico inoltre, secondo Sanford Grossman, il fatto che il prezzo 

delle opzioni dia maggiori informazioni sul sottostante, contribuirebbe a diminuire 

la volatilità di quest’ultimo10.   Ultima e più semplice funzione dei derivati è quella 

di rendere i mercati finanziari più completi. Almeno in teoria infatti i derivati 

potrebbero essere costruiti in modo tale da fornire qualsiasi schema di payoff 

immaginabile che dipenda da condizioni future di un sottostante qualsiasi11 (anche 

immaginario come nel caso del bund a 10 anni sottostante ad alcuni futures). Questa 

elasticità nell’utilizzo di questi strumenti rende il mercato completo. Un mercato 

completo è desiderabile per gli investitori perché essendo flessibile risulta anche 

efficiente e un mercato di questo genere consente l’allocazione ottimale delle 

risorse tra gli investitori. Tuttavia la definizione di mercato completo ed efficiente 

non è riscontrabile nella realtà a causa di costi di transazione che rendono il mercato 

rigido e a tasse e regolamentazioni da parte dei governi che non permettono la 

completa flessibilità nel trading. Ciò che si può affermare però è che i derivati 

possano aiutare il mercato ad avvicinarsi il più possibile alla completezza ed 

efficienza11. Nonostante le numerose esternalità positive che questi strumenti 

producono sul mercato, i derivati necessitano di molta attenzione e competenza per 

essere utilizzati. Spinti dai potenziali guadagni di questi strumenti, ci sono stati 

molti casi di fallimenti di intere società per esposizioni eccessive i derivati. Tra i 

maggiori utilizzatori di questi strumenti vanno annoverate le banche che, o per scopi 

di copertura (almeno dichiarata) o per scopi di trading per conto proprio o dei 

clienti, scambiano grandi quantità di questi strumenti sui mercati regolamentati e su 

quelli OTC. Lo scopo principale che si pone questo testo è di analizzare gli effetti 

che l’utilizzo di questi strumenti ha sul rischio a cui sono esposte le banche. Ciò che 

questo elaborato si pone come obbiettivo principale, è di studiare il reale ruolo dei 

derivati all’interno dell’economia moderna e il rischio che questi comportano per 

le banche che ne fanno uso. Più nel dettaglio verrà considerata la valutazione delle 

                                                 
10 Grossman, S. (1988). An Analysis of the Implications for Stock and Futures Price 

Volatility of Program Trading and Dynamic Hedging Strategies. Journal of 

Business, p. 275-298. 
11 Sill 1997 confr. infra 
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autorità di vigilanza, nazionali e internazionali, sul rischio delle banche, la quale 

risulta in via prioritaria incentrata sul rischio di credito degli intermediari. Dopo una 

breve analisi delle metodologie attualmente utilizzate dalle autorità di vigilanza per 

valutare il rischio, verrà proposto il punto di vista del mercato sulla medesima 

problematica. Esponendo la valutazione del rischio tramite il rating assegnato alle 

banche dalle società esterne, si vuole porre la domanda se le autorità di vigilanza 

dovrebbero maggiormente concentrarsi sull’effetto dei derivati sul rischio a cui 

sono esposti questi intermediari.  

 

Capitolo 1: Discussione generale 

sugli strumenti finanziari derivati 

 

1.1. Cosa sono i derivati e a cosa servono 
 

1.1.1. Come funzionano (Opzioni, Futures, IRS) 
 

La negoziazione di strumenti derivati ha una lunga storia. Il primo contratto 

registrato risale al filosofo Talete di Mileto nell’antica Grecia, il quale durante 

l’inverno negoziò ciò che corrispondeva a delle vere e proprio call sull’olio di oliva 

prodotto dal raccolto della successiva primavera. De la Vega sosteneva nel 1688 

nei suoi scritti che le opzioni e futures venivano scambiati già nella borsa di 

Amsterdam immediatamente dopo l’apertura12. Delle testimonianze inoltre 

sostengono che contratti futures sul riso venissero scambiati in Giappone già nel 

diciassettesimo e diciannovesimo secolo. Il primo mercato di futures ufficiale degli 

Stati Uniti fu il Chicago Board of Trade, che aprì nel 1848 con 82 membri13. Nel 

marzo del 1851 fu registrato il primo contratto futures. In tempi più recenti altri 

mercati cominciarono ad aprire le negoziazioni di opzioni call su sottostanti 

azionari nel 1975 e di put nel 1977. Un’importante avvenimento storico riguardante 

i Barings e il suo pericoloso utilizzo di strumenti derivati verrà poi riportato nella 

sezione 1.2.3.1. Nessuno conosce una precisa misura della grandezza dei mercati di 

                                                 
12 Vega, J. d. (s.d.). Confusion de confusiones. (13). (C. Harvard University, A cura 

di, & H. Kellenbenz, Trad.) The Kress Library of Business and Economics. 
13 Sill 1997 confr. infra 
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derivati, in parte perché derivati vengono scambiati a livello mondiale e la 

regolamentazione è frammentata per i singoli paesi, in parte anche perché i dati noti 

riguardano valori nozionali che non tengono conto delle operazioni che si 

compensano a vicenda.  

I principali tipi di contratti derivati sono gli swap, i futures e le opzioni. In 

ognuno di questi casi, uno strumento derivato è un accordo tra due parti. Una delle 

parti riceve il diritto su un’attività sottostante o sul valore monetario dell’attività, 

l’altra parte avrà un’obbligazione nei confronti della prima di adempiere al 

contratto, talvolta le obbligazioni sono per entrambe le parti. Il valore di questi 

contratti deriva principalmente da una o più variabili sottostanti (underlying 

variabilities) che sono spesso rappresentate dal prezzo di attività negoziabili. Il 

mercato dei derivati è immenso, misurato in termini nozionali è molto più grande 

del mercato azionario e risulta addirittura pari ad un multiplo del prodotto interno 

lordo mondiale. Questi strumenti svolgono un ruolo chiave nel trasferimento dei 

rischi da un soggetto all’altro. In una prima analisi sembrerebbe che i derivati non 

comportino dei veri e propri benefici sui mercati finanziari in quanto sono un gioco 

a somma zero: l’ammontare pagato da una delle parti è pari esattamente 

all’ammontare ricevuto dall’altra parte. Nonostante le perdite o i guadagni delle due 

parti si compensino a vicenda però, il valore dell’utilizzo dei derivati non è 

assolutamente pari a zero. I derivati possono essere usati, come spiegato in 

precedenza, per fini speculativi, di copertura o di arbitraggio.  

 L’utilizzo di derivati ai fini di copertura consiste nell’assumere posizioni 

che compensino la variazione di valore del sottostante generalmente posseduto 

dall’investitore che sia retail o istituzionale. Ad esempio nel caso in cui un gestore 

di un fondo comune obbligazionario debba fornire un report dell’andamento del 

fondo dopo il primo semestre di attività e si aspetti una variazione positiva dei tassi 

di interesse (che comporterebbe una riduzione del valore delle quote), potrebbe 

entrare in una posizione short su un contratto futures in modo da controbilanciare 

eventuali perdite sulle obbligazioni detenute con equivalenti guadagni sul contratto. 

Infatti nel caso di una posizione short su un futures con sottostante un titolo 

obbligazionario, una variazione negativa del sottostante comporta un equivalente 

guadano sul contratto. Oltre all’esempio del gestore di fondi comuni di investimento 

si potrebbe far riferimento anche all’utilizzo di futures su commodities nel caso di 

aziende produttrici di beni o servizi che utilizzano quella determinata commodity 

come bene intermedio e che vogliono assicurarsi di pagarlo un prezzo 
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predeterminato per non rischiare un aumento del costo della produzione. I dati 

raccolti da Group of Thirty nel lavoro “Derivatives: Practices amd Principles” del 

1993 raccolti su soggetti in tutto il mondo tra cui: 125 dealers e 149 utilizzatori 

finali, risultano molto interessanti nonostante facciano riferimento valori dello 

scorso millennio. Questi dati mostrano che l’82% delle imprese analizzate 

utilizzano derivati OTC per coprirsi dal rischio di interesse sulle nuove passività, il 

33% per coprirsi dall’esposizione al rischio di valuta, 78% per modificare le 

caratteristiche di interesse (tasso fisso o variabile) delle loro attività o passività. Le 

istituzioni finanziarie sono tra i giocatori principali nei mercati dei derivati, il 92% 

di queste usa interest rate swaps, il 69% utilizza contratti forward su valute estere, 

il 69% usa opzioni sul tasso di interesse, 46% swaps su valute, 23% opzioni su 

valute14. Quando vengono usati ai fini di copertura gli strumenti derivati 

trasferiscono il rischio dall’hedger, che non intende sopportare il rischio, ad una 

parte che ha esigenze opposte rispetto all’hedger iniziale e che quindi si compre 

anch’essa dal rischio o ad uno speculatore che si addossa il rischio per conseguire 

degli extra profitti a seconda delle aspettative. È proprio la procedura appena 

spiegata che rende i derivati il migliore strumento per gestire il rischio. Gli 

investitori possono anche utilizzare i derivati per speculare. Gli speculatori sono 

trader che assumono posizioni scoperte sul mercato scommettendo che il prezzo 

dell’attività sottostante o della commodity si muoverà in una particolare direzione 

durante la vita del contratto. Il vantaggio di utilizzare derivati ai fini speculativi o 

in generale nell’attività di trading è che, al momento della stipula del contratto, non 

c’è un esborso iniziale se non un importo minimo che rappresenta solo una 

percentuale del nozionale. Infatti nel caso di contratti forward, futures o swaps, 

l’unico esborso iniziale è solo una percentuale minima del valore totale de contratto 

(margine iniziale) o addirittura potrebbe essere nulla nel caso degli swaps. Questa 

caratteristica dei contratti derivati permette di sfruttare l’effetto leverage ovvero la 

possibilità di assumere posizioni su un nozionale molto esteso pagando solo una 

percentuale del valore. Acquistando invece direttamente l’attività sottostante il 

trader deve versare immediatamente l’intero valore attuale di quest’ultima e di 

conseguenza, a parità di importo investito, potrà assumere meno posizioni sul 

mercato. La possibilità di sfruttare l’effetto leva permette gli investitori di accedere 

a dei trade-off tra rischio e rendimento che non sarebbero accessibili senza i 

                                                 
14 Group of Thirty. 1993. «Derivatives: Practices amd Principles.» Washington, 

D.C. 
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derivati. Questo effetto da un lato può essere positivo in termini di ampiezza della 

scelta disponibile per gli investitori e in termini di diversificazione del portafoglio 

ma allo stesso tempo può comportare delle perdite di gran lunga maggiori rispetto 

alle strategie così dette long only che permettono solo posizioni lunghe su asset 

quali azioni e obbligazioni.  

  Arrivati a questo punto potrebbe sembrare che la speculazione sia solo un 

gioco d’azzardo riguardante gli andamenti futuri dei prezzi, in realtà anche gli 

speculatori svolgono un ruolo fondamentale nei mercati finanziari15. Infatti grazie 

alla loro attività, questi soggetti rendono il mercato liquido. Basti pensare per 

esempio all’attività di scalper, soggetti che assumono posizioni per periodi di tempo 

molto brevi, a volte addirittura pochi minuti, con l’obbiettivo di ottenere un profitto 

positivo. Gli scalper non hanno l’obbligo di fornire liquidità al mercato, ma 

utilizzando questa tecnica di trading particolarmente attivo, forniscono come 

esternalità positiva una maggiore liquidità del mercato.  I profitti di questi soggetti 

infatti dipendono dallo spread fra prezzo denaro (bid) al quale comprano e dal 

prezzo lettera (ask) al quale vendono l’attività e dell’arco di tempo nel quale essi 

mantengono una certa posizione aperta sul mercato. Risulta quindi possibile, per 

chiunque lo desideri, acquistare o vendere più semplicemente e velocemente. Da 

ricerche effettuate sul tema è risultato che per massimizzare il profitto gli scalper 

non devono tenere la posizione aperta per più di 3 minuti16. Ultima modalità di 

utilizzo dei derivati è per eseguire arbitraggi privi di rischio sul mercato. L’attività 

di arbitraggista consiste nel realizzare profitti privi di rischio prendendo posizioni 

simultaneamente su diversi mercati sfruttando i disallineamenti di prezzo. L’attività 

di questi soggetti permette ai mercati di tornare in sintonia tra loro e quindi di 

presentare prezzi simili per le medesime attività.  Tra i principali tipi di arbitraggi, 

si possono annoverare le operazioni di cash and carry e di reverse cash and carry 

che consistono nello sfruttamento di disallineamenti dei prezzi tra il mercato dei 

futures o forward e quello a pronti detto spot. Sfruttando tali disallineamenti è 

possibile in un periodo unitario conseguire extraprofitti privi di rischio e senza il 

bisogno di investire fondi propri. Anche l’attività di arbitraggio visti gli ingenti 

volumi coinvolti nelle transazioni, concorrono a rendere liquido il mercato.  

   

                                                 
15 Sill 1997 confr. infra 
16 Saunders, et al. 2015, confr. infra 
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1.1.1.1. Opzioni  

   

Un contratto di opzione è un contratto mediante il quale una delle due parti 

concede all’altra la facoltà, ma non l’obbligo, di concludere in una data futura un 

contratto di acquisto (opzione call), oppure di vendita (opzione put), di una certa 

quantità di una determinata attività a un prezzo prefissato (prezzo di esercizio o 

strike price), a fronte del pagamento di un premio17. Un contratto di opzione, come 

tutti gli altri contratti derivati, avrà una parte venditrice del contratto detta corta 

(short) che incassa il premio e una parte acquirente del contratto detta lunga (long) 

che, nel caso in cui la controparte vorrà esercitare il diritto, avrà un’obbligazione 

nei confronti di quest’ultima.  

 Ci sono due tipi di opzione, quella europea che si può esercitare solo in una 

data specifica, e quella americana che invece può essere esercitata in un qualsiasi 

momento tra la stipula del contratto e la scadenza. Il sottostante più comune per le 

opzioni sono azioni (stock options), le quali vengono principalmente scambiate sui 

mercati ufficiali. Vengono trattate opzioni scritte su diverse migliaia di azioni. Ogni 

contratto da alla parte lunga il diritto di comprare o vendere generalmente un 

ammontare di 100 azioni al prezzo d’esercizio specificato. Negli stati uniti le più 

importanti borse che trattano questi strumenti sono: 

- Chicago Board Options Exchange (CBOE) 

- NYSE Euronext che ha acquistato American Stock Exchange (AMEX) nel 

2008 

- International Securities Exchange  

- Boston Options Exchange 

Esistono tuttavia anche opzioni su valute (currency options) che vengono trattate 

per la maggior parte nei mercati over the counter e opzioni su indici (index options) 

che sono generalmente di tipo europeo e che avendo come sottostante un indice, 

che per natura risulta difficile da consegnare, si chiudono per contanti. Vi sono poi 

le opzioni su futures dove il compratore acquista il diritto di entrare in una posizione 

lunga su futures più un importo in denaro pari alla differenza tra il prezzo futures e 

prezzo d’esercizio18. 

                                                 
17 Pomante, U., Saita, F., & Zannotti, G. (2016). L'utilizzo degli strumenti derivati 

nella gestione di portafoglio. In P. L. Fabrizi (A cura di), Economia del mercato 

mobiliare (Sesta edizione ed.). Milano: Egea. 
18 Hull, Opzioni, Futures e Altri Derivati, 2015, confr. infra 
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Altre opzioni che vengono trattate in misura minore a quelle sopra citate sono: 

- Opzioni su fondi comuni di investimento (ETF) 

- Opzioni settimanali  

- Opzioni binarie 

- Opzioni binarie su eventi creditizi  

- Opzioni con valore intrinseco nullo o molto basso 

I modelli di opzioni sopra esposti sono i cosi detti prodotti standard (plain vanilla), 

ciò significa che hanno caratteristiche ben definite e vengono negoziate attivamente 

e dunque hanno prezzi quotati dalle borse o da interdealer brokers. Tuttavia 

all’interno dei derivati OTC esistono e possono essere creati una grande varietà di 

strumenti fuori standard creati dall’ingegneria finanziaria. Questi strumenti 

prendono il nome di opzioni esotiche e sono particolarmente utili per dei soggetti 

che abbiano particolari esigenze di copertura o anche per coloro che necessitano di 

uno strumento che rispecchi particolari aspettative sul mercato. Tra le opzioni 

esotiche vanno citate le opzioni asiatiche che si distinguono in average price asian 

options e average strike asian options dove rispettivamente il prezzo considerato 

del sottostante o lo strike price dell’opzione non è stabilito all’inizio del contratto 

ma è determinato tramite la media di diversi valori durante la vita del contratto. 

Altro tipo di opzioni esotiche sono quelle con barriera. La barriera funziona in modo 

tale che l’opzione acquisti valore o meno a seconda che il prezzo del sottostante 

tocchi una determinata barriera. Secondo questo principio si distinguono le opzioni 

knock in e knock out, nel primo caso l’azione inizia ad esistere nel momento in cui 

il prezzo del sottostante supera un prezzo barriera, nel secondo caso avviene il 

contrario. Si distinguono inoltre le opzioni up e down a seconda che il prezzo del 

sottostante debba toccare la barriera dall’alto o dal basso. Vanno inoltre citate in 

questa sede le opzioni parigini il cui prezzo di barriera deve essere mantenuta per 

un certo periodo per far si che l’opzione venga attivata o disattivata.   

 Per quanto riguarda il pricing delle opzioni, il modello più utilizzato è quello 

di Black e Scholes che calcola il valore intrinseco e valore temporale di un’opzione 

a seconda di diversi fattori. La formula del modello è la seguente: 

 

c= S0N(d1) Ke-rTN(d2) 

p= Ke-rTN(d2) S0N( d1) 
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Questo modello tiene in considerazione i fattori che hanno influenza sul valore di 

un’opzione: 

- Il prezzo dell’azione 

- Il prezzo d’esercizio 

- La vita residua 

- La volatilità del prezzo dell’azione 

- Il tasso di interesse privo di rischio  

- I dividendi attesi durante la vita dell’opzione  

Altra relazione fondamentale delle opzioni e quella tra una call e una put. Questa 

relazione che prende il nome di put-call parity e serve poi a formare tutti i portafogli 

replicanti necessari per eseguire le strategie con le opzioni. La relazione è la 

seguente: 

c + Ke-rT= p + S0   

Essa mostra che il valore di una call europea con un certo strike price e una certa 

scadenza può essere calcolato dal valore di una put europea con lo stesso strike 

price e la stessa scadenza, ciò vale ovviamente anche al contrario per determinare 

il valore di una put19. La relazione sopra indicata permette di costruire dei portafogli 

replicanti di estrema utilità per i trader. Ad esempio una delle strategie più semplici 

è chiamata protective put e consiste nella combinazione di una posizione long su un 

sottostante azionario e una posizione long su una put. 

 

Protective Put (Long Put + Long Asset) 

  

Fonte: (Boido 2017) 

Come mostrato nella figura questa strategia potrebbe servire in caso di aspettative 

incerte al rialzo, infatti l’investitore in questo caso crede in un possibile rialzo del 

sottostante ma ha timore che le sue aspettative siano sbagliate e in questo modo 

                                                 
19 Hull, Opzioni, Futures e Altri Derivati, 2015, confr. infra 
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copre la sua posizione lunga sull’azione con una long put. In questo modo il pay-

off risultante sarà identico a quello di una long call.  

Le strategie più complesse si distinguono in spread e combinazioni. Gli spreads 

sono strategie che consistono nel prendere posizione su due o più opzioni dello 

stesso tipo, esempi di spreads sono i Bull spreads, Bear spreds, box spreads e da 

ultimo i butterfly spreads. Tutte queste strategie si basano su aspettative moderate 

o al ribasso o al rialzo, tranne nel caso dei butterfly dove le aspettative sono di 

mercato stazionario. Le combinazioni invece sono strategie operative che 

coinvolgono l’utilizzo di opzioni call e put sullo stesso titolo. Gli esempi più 

importanti di combinazioni sono gli straddles e strangles. Queste strategie a 

differenza degli spreads si basano su aspettative di alta volatilità del mercato, non 

conoscendo però la direzione della variazione. Va sottolineato che mentre gli 

spreads sono strategie molto economiche che tendono a compensare i premi pagati 

e ricevuti per assumere posizioni, le combinazioni sono strategie altamente costose 

in quanto i premi non si compensano tra loro ma si sommano.  

 

1.1.1.2. Futures e forward 

 

Un contratto forward è un accordo mediante il quale due controparti si impegnano 

a scambiarsi un’attività sottostante a una data futura Tk  a un prezzo F definito 

prezzo a termine o prezzo forward fissato alla data T0 di stipula del medesimo 

contratto20. A differenza delle opzioni dove una delle parti avrà un diritto e l’altra 

una obbligazione nel caso di esercizio della prima, i contratti forward e futures 

comportano obbligazioni per entrambi le parti. Infatti mentre per esempio in una 

call il compratore ha il diritto di comprare un sottostante ad un certo prezzo in un 

certo momento, e dunque in caso di andamento avverso del mercato il compratore 

può decidere di non esercitarlo, nei contratti a termine anche il compratore ha 

l’obbligo di comprare il sottostante e questa obbligazione sussiste anche in caso di 

non convenienza per quest’ultimo. Altra differenza rilevante con le opzioni è che, 

al momento della stipula di un contratto forward, non avviene nessun esborso di 

denaro (a parte il margine iniziale nei futures). Mentre nelle opzioni invece, la parte 

lunga dovrà versare immediatamente un premio alla parte corta. In termini 

finanziari non esistono differenze tra contratti forward e futures, l’unica rilevante 

                                                 
20 Pomante, Saita e Zannotti, 2016, confr. infra 
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differenza è identificabile nel mercato di negoziazione. Mentre i futures sono trattati 

su mercati ufficiali, i forward sono trattati generalmente over the counter. Questa 

differenza implica una serie di altre differenze rilevanti ai fini della sicurezza in 

termini di solvenza delle controparti. Nei mercati ufficiali infatti le parti sono 

obbligate a versare dei margini iniziali, di mantenimento, di mantenimento 

infragiornalieri e di consegna, che assicurano la solvenza di ciascun soggetto. 

Questi margini nei mercati dei futures vengono aggiornati di giorno in giorno (o 

anche di ora in ora in casi di accentuata volatilità delle quotazioni), tramite la 

procedura del marking to market, a seconda del risultato giornaliero della posizione. 

Oltre a questo va tenuto in considerazione che nei mercati ufficiali è sempre 

presente una clearing house che agisce da stanza di compensazione tra le parti e 

assicura la continuazione del contratto anche in caso di default di una delle parti. 

Altro aspetto fondamentale è che mentre i forward scambiati over the counter 

possono essere di ogni genere e possono assolvere a qualsiasi esigenza degli 

investitori, i contratti futures sono standardizzati. Il concetto di standardizzazione 

consiste nel fatto che ogni contratto futures scambiato su mercati ufficiali deve 

avere determinate caratteristiche in assenza delle quali non può essere considerato 

futures.  

 Riguardo il pricing di questi contratti, occorre far riferimento alle relazioni 

di arbitraggio che consentono l’allineamento tra prezzi pronti e prezzi a termine. 

Nello specifico si parla di operazioni di cash and carry e di reverse cash and carry. 

Queste due operazioni d’arbitraggio fanno si che il prezzo dei futures o forward 

debba soddisfare la seguente relazione:  

 

F0 = S0 e
rT 

Dove:  

F0= Prezzo a termine del sottostante 

S0= Prezzo a pronti del sottostante 

 

Questa relazione, valida nel caso di un titolo che non offre redditi, indica che il 

prezzo a termine del sottostante ovvero il prezzo forward deve essere uguale al 

prezzo a pronti del sottostante capitalizzato per la durata del contratto. Se così non 

fosse un arbitraggista potrebbe ottenere dei profitti privi di rischio comprando 

l’attività che costa meno e vendendo quella che costa di più. 
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 La formula più generale che considera anche possibili redditi del titolo sottostante 

è la seguente: 

PF = Ps + (Ct  Yd) * Ps*t 

Dove: 

PF= prezzo futures, ovvero il fair value del futures quindi il suo prezzo di 

equilibrio rispetto alla quotazione di mercato  

Ps= prezzo spot, ovvero prezzo del bene sottostante 

Ct= tasso di finanziamento della posizione (tasso di indebitamento) 

Yd= tasso di rendimento della posizione (rateo cedola bond) 

Ct  Yd= Cost of carry (costo per il trascinamento nel tempo dell’operazione di 

arbitraggio)21 

 

In questo caso quindi viene anche preso in considerazione il cost of carry che 

rappresenta il prezzo da pagare per trasportare nel tempo l’operazione di 

arbitraggio. Questo costo può essere positivo e quindi rappresentare un vero e 

proprio costo per l’arbitraggista quando il tasso di indebitamento è maggiore del 

tasso di rendimento della posizione, ma può anche risultare in un ricavo (costo 

negativo) quando il rendimento della posizione risulta maggiore del tasso a cui 

l’arbitraggista si è indebitato per iniziare l’operazione.  

 Tra i partecipanti ai mercati dei futures figurano molti hedgers. Il loro scopo 

è quello di utilizzare questi mercati per ridurre le esposizioni a particolari rischi, 

che possono riferirsi, a un tasso di cambio, al prezzo del petrolio, al livello dei prezzi 

del mercato azionario o a qualche altra variabile. Un hedge perfetto è un’operazione 

di copertura che elimina totalmente il rischio, ma le coperture perfette sono rare 

nella realtà a causa di fattori che verranno analizzati in seguito22. Lo studio delle 

operazioni di copertura mediante futures è quindi in gran parte dedicato alla 

costruzione di coperture che funzionano nel miglior modo possibile non arrivando 

mai però alla perfezione. Una prima distinzione è quella tra coperture corte e 

coperture lunghe. Le prime riguardano le situazioni in cui l’hedger possiede 

l’attività, sottostante il futures, che sa di dover vendere in futuro e vuole quindi 

assicurarsi di venderla ad un prezzo fissato oggi, temendo che il valore dell’attività 

                                                 
21 Boido, C. (2017). Materiale didattico del corso di Tecniche di Borsa. 
22 Hull, Opzioni, Futures e Altri Derivati, 2015, confr. infra 
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in futuro diminuisca. È il caso per esempio delle imprese petrolifere che sapendo di 

dover vendere il loro prodotto finale nel futuro, dopo averlo estratto, potrebbero 

voler assicurarsi un prezzo di vendita fissato nel presente. Le coperture lunghe 

invece servono a quei soggetti, ad esempio imprese manifatturiere, che sanno di 

dover comprare una certa attività in futuro, magari perché essenziale nel processo 

produttivo, e che vogliono assicurarsi di pagarle ad un certo prezzo per non rischiare 

di veder aumentare il costo della produzione. Bisogna comunque tener presente che 

una copertura tramite future, per la natura stessa del contratto che comporta 

obbligazioni per entrambe le parti, è vero che può limitare le perdite ma potrebbe 

anche limitare i guadagni in caso di aspettative sbagliate. In uno scenario di alta 

concorrenza tra imprese è dunque indispensabile tener conto anche delle mosse dei 

concorrenti per evitare di trovarsi ad essere gli unici ad aver sbagliato l’operazione.  

Come già accennato, le coperture tramite futures nella realtà non sono 

perfette, ovvero non possono avere un andamento esattamente opposto al 

sottostante da coprire per i seguenti motivi:  

- L’attività da coprire potrebbe non essere la stessa sulla quale sono iscritti i 

futures 

- L’hedger potrebbe non sapere con precisone la data in cui l’attività verrà 

venduta o comprata. 

- L’operazione di copertura può richiedere che il contratto futures venga 

chiuso molto prima della sua scadenza 

Questi problemi danno luogo a quello che è noto come rischio base. La base viene 

definita come: 

 

Base = Prezzo spot dell’attività da proteggere  prezzo futures del contratto 

utilizzato per la copertura 

 

Se l’attività da proteggere coincide con quella sottostante il futures, la base 

dovrebbe essere nulla alla scadenza del futures e molto contenuta in prossimità della 

scadenza. Con il passare del tempo il prezzo spot e futures cambiano ma non 

necessariamente nella stessa misura, di conseguenza la base cambia. Alla scadenza, 

la copertura migliore sarà quella che avrà una base minore23.  

 

                                                 
23 Hull, Opzioni, Futures e Altri Derivati, 2015, confr. infra 
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1.1.1.3.  Interest Rate Swaps 

 

Gli swaps sono contratti OTC in cui due società si impegnano a scambiarsi 

dei futuri pagamenti. Il contratto definisce le date in cui i pagamenti vanno effettuati 

e il modo in cui devono essere calcolati. In genere i pagamenti dipendono dal valore 

di un tasso di interesse, un tasso di cambio o altre variabili di mercato. Nel caso 

degli interest rate swaps plain vanilla una società promette ad un’altra di pagarle un 

tasso fisso predeterminato, per un certo numero di anni e in base ad un capitale di 

riferimento detto capitale nozionale (chiamato nozionale perché non viene 

scambiato nel contratto ma viene usato solo ai fini del calcolo degli interessi). A 

sua volta, la controparte si impegna a pagare un tasso d’interesse variabile sullo 

stesso capitale nozionale, per lo stesso numero di anni. Generalmente il tasso 

variabile preso in considerazione è il London InterBank Offer Rate (Libor) ovvero 

il tasso a cui le banche con rating AA possono finanziarsi presso altre banche nei 

mercati delle eurovalute.  

 Generalmente i contratti IRS vengono utilizzati dalle grandi imprese, 

finanziarie e non, per trasformare le loro attività o passività a seconda delle loro 

esigenze. È possibile infatti, per esempio, che un’impresa che abbia emesso 

obbligazioni a tasso fisso per finanziarsi, intenda cambiare il tasso fisso con un tasso 

variabile avendo una aspettativa al ribasso dei tassi. Le grandi imprese però non 

entrano in contratti swaps direttamente tra loro ma utilizzano una banca che agisce 

da stanza di compensazione. In genere, gli swaps più comuni sono strutturati in 

modo che l’intermediario guadagni circa 3-4 punti base per ogni coppia di swap di 

segno opposto. Ovviamente nella realtà è praticamente impossibile che due società 

contattino uno stesso intermediario per un contratto swap nello stesso momento per 

assumere posizioni opposte esattamente sullo stesso swap. Per questo motivo i 

grandi intermediari finanziari agiscono da market makers entrando in contratti 

swaps anche senza avere uno swap di segno inverso con un’altra controparte. 

Ovviamente facendo questo, i market makers si addossano un rischio di un’altra 

impresa. Questo rischio va in prima istanza remunerato, tramite uno spread denaro-

lettera che i market makers guadagnano su ogni operazione, e successivamente 

gestito. L’intermediario stesso infatti se arriverà ad esposizioni troppo elevate dovrà 

cedere parte del suo rischio tramite derivati ad altri intermediari, rinunciando 

ovviamente a parte del profitto.  

 In tema di IRS va citata inoltre l’argomentazione del vantaggio comparato 

che viene spesso usata per spiegare la diffusione degli swaps. Come descritto in 
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precedenza infatti, gli interest rate swaps vengono principalmente usati per 

trasformare la natura fissa o variabile delle passività o attività di un’impresa, ciò 

introduce il motivo della loro diffusione. Secondo questa argomentazione alcune 

società hanno un vantaggio comparato a finanziarsi nei mercati del tasso variabile 

mentre altre hanno un vantaggio comparato a finanziarsi nei mercati del fisso24. È 

ovvio che le società si dirigano verso i mercati dove hanno appunto questo 

vantaggio comparato. È probabile quindi che molte società che si finanzino a tasso 

fisso nonostante preferiscano il variabile e viceversa. Gli swaps verrebbero poi usati 

per trasformare i prestiti a seconda delle reali preferenze e aspettative di mercato 

della società.  

 Per quanto riguarda il pricing degli swaps, generalmente sono calcolati in 

modo tale da scambiare esclusivamente i flussi di interesse. Talvolta però anche se 

una corretta rappresentazione in bilancio dovrebbe avere impatti neutrali sul piano 

sostanziale, questo genere di contratti sono stati deliberatamente calcolati in modo 

da garantire un iniziale upfront che poi sarebbe stato ripagato nel corso del tempo 

tramite uno spread maggiorato sui tassi variabili, il che risulta una pratica illegale 

usata a volte da alcune banche per colmare i buchi in bilancio. In via più generale, 

gli interest rate swaps possono essere considerati o come uno scambio di due 

obbligazioni, di cui una a tasso fisso e una a tasso variabile, che abbiano lo stesso 

valore nominale, o come un portafogli di Forward Rate Agreement. Nel primo caso 

si calcola il valore attuale del titolo a tasso fisso e del titolo a tasso variabile e dalla 

differenza si ottiene il valore dello swap. Nel secondo caso si devono attualizzare i 

flussi della gamba fissa scontandoli con i tassi zero, i flussi della gamba variabile 

invece vengono calcolati dai tassi forward e anch’essi successivamente scontati con 

i tassi zero. Dalla differenza anche in questo caso dei due valori ottenuti si otterrà 

il valore dell’upfront che una parte dovrà pagare all’altra.  

 Come già affermato in precedenza, gli interest rate swaps sono il modo più 

semplice per modificare la natura delle posizioni di credito o debito di un’impresa, 

questi strumenti vengono utilizzati molto anche dalle banche per limitare il rischio 

di interesse a cui sono esposte. Il rischio di tasso di interesse infatti risulta essere un 

problema da gestire attentamente, considerando il fatto che la volatilità dei tassi è 

in continua crescita25. Un risk management ben programmato influenzerebbe 

                                                 
24 Hull, Opzioni, Futures e Altri Derivati, 2015, confr. infra 
25 Saunders, A. (1994). Financial Institutions Management: A Modern Perspective. 

Burr Ridge: Richard R. Irwin. 
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positivamente il profitto di una banca26, ed è per questo che il rischio di tasso di 

interesse va compreso e gestito.  

 

 

1.1.2.  Rischio di interesse, problema che le banche devono limitare 
 

1.1.2.1. Definizioni 

 

“Rischio che si manifesta in variazioni del valore degli asset interest-

sensitive (attività sensibili alle variazioni nei tassi di interesse) di una modifica della 

struttura per scadenza dei tassi di interesse.” 27 

 

“Il divario (gap) temporale tra le scadenze dell’attivo e del passivo comporta 

per un intermediario l’esposizione al rischio di interesse. Quando l’intermediario 

opera come asset transformer (ovvero quando emette passività aventi natura diversa 

da quella delle attività detenute), infatti, si realizza un divario tra le caratteristiche 

tecnico-finanziarie delle attività e delle passività.” 28 

 

Le due definizioni sopra esposte, illustrano i due principali significati del 

rischio di tasso di interesse. Infatti il rischio di tasso di interesse può essere 

considerato semplicemente come il rischio avente per oggetto l’insieme degli effetti 

che si producono su una posizione in titoli obbligazionari a seguito della variazione 

dei tassi di interesse sul mercato29, o in senso strettamente bancario come rischio di 

rifinanziamento e reinvestimento.  

 

 

 

                                                 
26 Sergerstorm, J. R., & Meadows, G. D. (1990). Why GAP Doesn't Work. ABA 

Banking Journal, 82(10), p. 44-50. 
27 Borsa Italiana. (2017). Tratto da 

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/glossary.bit?target=GlossaryDetail&word=Ris

chio%20di%20Tasso%20di%20Interesse 
28 Saunders, et al. 2015, confr. infra 
29 Fabrizi, P. L. (2016). I criteri di valutazione e gli indicatori del rischio dei titoli 

obbligazionari. In P. L. Fabrizi (A cura di), Economia del mercato mobiliare (Sesta 

edizione ed.). Milano: Egea. 



 21 

1.1.2.2. Il rischio di interesse in senso stretto 

 

In prima analisi una variazione del tasso di interesse comporta un effetto 

valore e un effetto reinvestimento su i titoli obbligazionari. Questo tipo di influenza 

dei tassi di interesse sulle obbligazioni è di tipo generale, infatti colpisce qualunque 

soggetto li utilizzi, dal singolo investitore retail alle grandi banche.  

Il primo effetto, che dipende a sua volta dal rischio di volatilità del titolo, prende in 

considerazione l’effetto della variazione dei tassi di interesse su un portafoglio che, 

come affermato precedentemente, comporta a sua volta una variazione del prezzo 

delle attività o passività obbligazionarie. Questo accadde perché un aumento 

(diminuzione) dei tassi di interesse diminuisce (aumenta) il valore attuale dei titoli 

che hanno un rendimento minore (emessi con i tassi più bassi) rispetto a quelli di 

nuova emissione con un rendimento maggiore e viceversa. Inoltre un aumento dei 

tassi di interesse implica anche una diminuzione del valore attuale dei flussi del 

titolo. Il secondo effetto riguardante l’effetto reinvestimento colpisce unicamente i 

titoli con cedole. Questo effetto infatti riguarda il rendimento delle cedole 

reinvestite e agisce in maniera opposta dell’effetto valore. All’aumentare dei tassi 

di interesse il rendimento sulle cedole reinvestite aumenterà e quindi comporterà un 

vantaggio per il possessore del titolo. Ogni cedola che l’investitore riceverà, se i 

tassi sono crescenti, verranno reinvestite a tassi sempre maggiori comportando un 

rendimento ex post maggiore del rendimento ex ante calcolato prima dell’inizio del 

periodo di investimento.  

Un importante teorema che studia l’effetto della variazione dei tassi di interesse su 

un titolo obbligazionario è quello dell’immunizzazione. Questo teorema dimostra 

come sia possibile proteggere dal rischio di interesse un investimento in un titolo 

obbligazionario con cedola fissa non mantenuto sino alla sua scadenza in particolare 

realizzando un rendimento ex post esattamente pari a quello ex ante30. Questo 

concetto è estendibile ad un portafoglio di titoli a reddito fisso dove la duration del 

portafoglio corrisponde alla media delle duration dei singoli titoli ponderata per il 

valore di questi ultimi nel portafoglio in questione. In particolare la ratio di questo 

teorema è riscontrabile nel doppio effetto che una data variazione dei tassi di 

interesse produce sul valore di un titolo obbligazionario e sul reinvestimento dei 

flussi da esso prodotti. Nel caso di acquisto oggi, per esempio, di un titolo a cedola 

                                                 
30 Saita, F. (2016). Le strategie di gestione dei portafogli azionari e obbligazionari. 

In P. L. Fabrizi (A cura di), Economia del mercato mobiliare (Sesta edizione ed.). 

Milano: Egea. 
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fissa con l’obbiettivo di detenerlo un certo numero di anni, inferiore alla sua 

scadenza, saranno due gli effetti di una variazione positiva dei tassi d’interesse 

successiva all’acquisto. Da un lato il valore del titolo diminuirà perché aumenterà 

il tasso di interesse al quale attualizzare i flussi futuri fissi prodotti dal titolo (si ha 

quindi un effetto prezzo negativo); dall’altro lato, i frutti derivanti dal 

reinvestimento delle cedole che scadranno prima del momento di smobilizzo del 

titolo saranno superiori a quanto inizialmente previsto in quanto in seguito 

all’aumento dei tassi di interesse tale reinvestimento avverrà a condizioni più 

favorevoli (e ciò rappresenta un effetto reinvestimento positivo).  Si può inoltre 

osservare che mentre l’effetto prezzo si verifica in modo immediato, l’effetto 

reinvestimento ha un impatto tanto maggiore quanto più elevato è il periodo per il 

quale il titolo viene detenuto in portafoglio. Si può quindi intuire che dato che i due 

effetti hanno segno opposto e che uno dei due ha impatto tanto maggiore quanto 

maggiore è l’holding period dell’investitore, deve esistere un holding period 

specifico sufficientemente lungo da far si che l’effetto reinvestimento bilanci 

perfettamente l’effetto prezzo, consentendo all’investitore di conseguire il 

medesimo montante che egli avrebbe ottenuto in assenza di una variazione dei tassi. 

Il teorema dell’immunizzazione dimostra appunto che tale holding period coincide 

con la duration del titolo. Acquistando un titolo con duration pari all’holding period 

dovrebbe essere possibile garantirsi a scadenza un montante certo e quindi un 

rendimento di periodo prestabilito31.  

Per assicurarsi il risultato di immunizzazione però, devono essere rispettate una 

serie di ipotesi: 

1. Che non vi siano costi di transazione connessi al ribilanciamento del 

portafoglio 

2. Che la curva dei rendimenti per scadenze sia piatta 

3. Che i movimenti della curva siano paralleli, ovvero che le variazioni dei tassi 

d’interesse siano uguali per tutte le scadenze 

 

Riguardo la prima ipotesi, la ragione della sua importanza è legata al fatto che 

la strategia di immunizzazione richiede periodicamente di ricostruire il portafoglio 

per assicurarsi che la duration del portafoglio sia sempre (idealmente ogni giorno 

se non ogni istante) allineata con l’holding period restante dell’investitore (Saita 

                                                 
31 Saita, 2016, Conf. infra 
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2016). Tale allineamento non risulta automatico in quanto per l’effetto noto come 

duration drift, in corrispondenza di stacchi di cedole la duration aumenta mentre 

l’holding period diminuisce. La variazione della duration non si limita unicamente 

allo stacco di cedole ma, considerando l’intero portafoglio, anche la scadenza di un 

titolo in esso contenuto o una variazione dei tassi provoca un aumento o 

diminuzione della duration.   

Sempre ai i fini del ribilanciamento della duration, la curva dei rendimenti deve 

essere piatta e eventuali spostamenti della curva devono essere paralleli. Se infatti 

la curva dei rendimenti non fosse piatta, nell’andare a ribilanciare il portafoglio si 

andrebbe a modificare il rendimento ex post. Questo effetto sarebbe causato dal 

diverso rendimento dei vari titoli selezionati per il ribilanciamento per le diverse 

scadenze.  

Le due ipotesi sottostanti questo teorema, lo rendono molto difficile da applicare 

nella realtà. Infatti generalmente la curva dei rendimenti per scadenza non risulta 

piatta (salvo alcune condizioni temporanee particolari) e gli spostamenti di 

quest’ultime non sono sempre paralleli. Un parametro non considerato nel teorema 

che invece nella realtà influisce positivamente sul rendimento è il fatto che in 

situazioni reali, nel ribilanciare il portafoglio, potremo scegliere i titoli più efficienti 

disponibili in quel preciso momento e quindi aumentare il rendimento ex post.   

 

 

1.1.2.3. Rischio di interesse nel campo bancario 

 

Oltre al rischio generalizzato del tasso di interesse che colpisce qualsiasi 

detentore di titoli obbligazionari, le banche sono soggette ad un ulteriore rischio 

causato dal disallineamento (detto mismatching) delle poste attive e passive presenti 

in bilancio. Questo disallineamento produce due tipi di rischi a seconda che le 

attività abbiano una scadenza minore o maggiore delle passività.  

In normali condizioni di mercato, se le attività hanno una scadenza più breve 

delle passività, le banche incorrono nel rischio di reinvestimento. Questo primo 

rischio consiste nell’eventualità che le banche allo scadere delle attività (che in 

questo caso scadranno prima delle passività) non riescano a reimpiegare la liquidità 

ad un tasso sufficiente maggiore del tasso a cui si sono indebitate, il che 

comporterebbe un profitto nullo o una perdita. Infatti in questo primo caso potrebbe 

accadere che se la banca si indebita al tempo t0 per 2 anni e investe sempre al tempo 
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t0 per 1 anno, allo scadere del primo anno (al tempo t1) gli scenari possibili saranno 

due (senza considerare una possibile costanza dei tassi):  

- I tassi di interesse saranno aumentati comportando un guadagno per la 

banca (perché investirà a tassi più alti di quelli a cui si è indebitata) 

- I tassi di interesse diminuiscono comportando una perdita o un mancato 

guadagno per la banca (che dovrà impiegare la liquidità presa a prestito ad 

un tasso uguale o inferiore del tasso a cui si è indebitata).  

 

Se invece le attività hanno una scadenza più lunga delle passività le banche 

saranno soggette ad un rischio di rifinanziamento. Questo rischio consiste invece 

nell’eventualità che le banche allo scadere delle passività (che in questo caso 

avranno scadenza più breve delle attività), non riescano ad indebitarsi ad un tasso 

sufficientemente minore del tasso delle attività, il che comporterebbe un profitto 

nullo o una perdita. Per esempio se le passività di una banca hanno una scadenza di 

1 anno mentre le attività hanno scadenza 2 anni, anche in questo caso si verrebbero 

a prospettare 2 scenari (sempre senza considerare una costanza dei tassi): 

- I tassi aumentano comportando una perdita o profitto nullo alla banca 

- I tassi diminuiscono comportando un guadagno alla banca 

 

Il rischio di rifinanziamento è il rischio più diffuso a livello bancario. Infatti 

generalmente le scadenze delle attività delle banche sono sistematicamente 

maggiori delle scadenze delle passività a differenza di altri intermediari finanziari 

come per esempio le compagnie di assicurazioni che tendono ad allineare le loro 

passività con scadenza di lunga durata con attività che hanno una scadenza 

altrettanto lunga. Questo perché le banche ottengono un guadagno tanto maggiore 

quanto è il divario tra le scadenze delle passività e delle attività. Infatti in nomali 

condizioni di mercato più sarà breve la scadenza delle passività, minore sarà il tasso 

di interesse da corrispondere, invece più lunga sarà la scadenza delle attività e 

maggiore sarà il tasso di interesse che verrà incassato. Le banche devono dunque 

trovare un giusto trade-off fra divario delle scadenze e guadagno, perché è vero che 

minore è il divario minore è il rischio ma è altrettanto vero che a un minor divario 

corrisponde un minor guadagno. Fu proprio questa problematica una delle cause 

principali del fallimento di Lehman Brothers, l’eccessivo divario tra le scadenze 

infatti comportò un immediato rifiuto da parte degli investitori di continuare a 

finanziare la banca nel momento di incertezza sui mutui immobiliari, il che causò 
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il fallimento della banca che non poté più far fronte alle passività a causa della 

scadenza molto lunga delle attività.   

 

 

1.1.2.4. Misurazione dell’esposizione al rischio di interesse 

 

 Il disallineamento mismatching tra le scadenze delle attività e delle passività 

espone l’intermediario che opera in qualità di asset transformer al rischio 

d’interesse32. Essendo appunto il disallineamento la principale causa che espone 

l’intermediario al rischio, occorre trovare degli strumenti di misurazione. Le due 

misure più utilizzate sono il repricing gap e la duration gap. Mentre il primo tiene 

conto solo gli utili correnti, il secondo indicatore è più accurato perché considera 

l’impatto della variazione dei tassi di interesse sul valore delle attività e delle 

passività di un intermediario e di conseguenza il valore dell’interro capitale.  

Prima degli anni ottanta, la maggior parte delle banche non misurava 

precisamente la loro esposizione ai cambiamenti di tasso di interesse. Piuttosto, 

generalmente le banche evitavano di investire in maturity eccessivamente lunghe, 

ritenendo che tali investimenti aggiungessero inutilmente rischio alla loro 

portafoglio di investimento33. All’inizio degli anni ottanta, dopo che il secondo 

shock petrolifero aumentò il livello della volatilità dei tassi di interesse, divenne 

chiara l’importanza di misurare l’esposizione al rischio di interesse.  

Il primo metodo ad essere oggetto di largo utilizzo da parte degli intermediari 

finanziari fu il repricing gap, usato per predire come il margine di interesse netto 

sarebbe stato influenzato dalla variazione dei tassi. Questo approccio è intuitivo e 

semplice ma, essendo basato unicamente sugli utili correnti, non tiene conto dei 

cambiamenti nel valore di mercato delle attività e passività31. Questo metodo ha 

inoltre dei limiti nella applicazione a causa della variabilità dello spread tra i tassi 

attivi e passivi che spesso provoca delle situazioni di indeterminabilità dell’effetto 

della variazione dei tassi sul capitale. Scendendo più nel dettaglio, questo metodo 

prende in considerazione il valore contabile dei flussi di cassa generati dal saldo tra 

interessi attivi e interessi passivi (margine di interesse). Per le banche le fasce 

temporali entro cui sono confrontate le poste attive sensibili alle modifiche di tasso 

                                                 
32 Saunders, et al. 2015, confr. infra 
33 Brewer, E., Jackson, W. E., & Moser, J. (2001, Agosto). The value of using 

interest rate derivatives to manage risk at US banking organizations. Economic 

Perspectives, 25(3). 
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(RSA, Rate-Sensitive Assets) e le corrispondenti poste passive sensibili (RSL, Rate-

Sensitive Liability) sono suddivise secondo le indicazioni fornite dalle Autorità di 

vigilanza. Le attività e passività tasso variabile sono ricondotte nelle finestre 

temporali in base alla data di rinegoziazione del tasso di interesse mentre quelle a 

tasso fisso sono suddivise in 14 fasce temporali.  

Confrontando RSA e RSL si misura la differenza tra i valori (gap) e quindi l’effetto 

del cambiamento di tasso sul margine di interesse. Successivamente le banche 

iniziarono ad utilizzare la duration come misura della loro esposizione al tasso di 

interesse. Il metodo del duration gap tiene conto di un maggior numero di variabili 

quali:  

- Il duration gap aggiustato per il leverage che esprime il mismatch di 

scadenze tra attività e passività nel portafoglio dell’intermediario  

- La dimensione dell’intermediario  

- L’ampiezza dello shock sul tasso di interesse   

 

E= (DAkDL) x A x R/(1+R) 

dove  

 E= variazione del valore del capitale proprio dell’intermediario 

 DA= duration degli asset 

 DL= duration delle passività (liabilities)  

 A= asset 

 R= tasso di interesse  

 k= (L/A) misura del leverage (rapporto tra debito e totale del capitale) 

dell’intermediario.  

 

I principali problemi nell’utilizzo di quest’ultimo metodo sono i seguenti: 

- Compensare le diverse duration può essere costoso. Infatti ristrutturare le 

diverse poste in modo da modificare DA e DL per immunizzare il 

portafoglio è dispendioso in termini di costi e di tempo come spiegato nella 

parte sul teorema dell’immunizzazione34.  

- L’immunizzazione è un problema dinamico in quanto la duration cambia 

con l’avvicinarsi della data di scadenza (duration drift).  

                                                 
34 Saunders, et al. 2015, confr. Infra 
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- In caso di grandi shock da interesse, la duration può diventare una misura 

imprecisa degli effetti sulle attività e passività di un intermediario a causa 

della nota relazione convessa tra variazione dei tassi di interesse e 

variazione del valore attuale.  

 

 

Rappresentazione dell’errore della Duration per variazioni significative dei 

tassi 

 

Fonte: (Saunders, et al. 2015) 

 

Tuttavia, nonostante le banche possano utilizzare il metodo della duaration 

gap, come prima affermato, questo risulta costoso. Le infatti banche potrebbero 

incorrere in un conflitto tra la duration desiderata e le opportunità di profitto che 

con essa verrebbero a escludere. Di certo una volta che le banche abbiano ottenuto 

una misura più precisa del rischio di tasso di interesse, esse potranno sviluppare 

strategie più efficienti per gestirlo35. In particolare le strategie alternative e più 

efficienti consistono nell’uso di strumenti derivati per ottenere l’effetto di 

immunizzazione senza modificare le scadenze delle attività e passività di bilancio. 

Tuttavia non tutte le banche che hanno ampi mismatch di scadenze tra attività e 

                                                 
35 Brewer, E., Jackson, W. E., & Moser, J. (2001, Agosto). The value of using 

interest rate derivatives to manage risk at US banking organizations. Economic 

Perspectives, 25(3). 
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passività decidono di utilizzare questi strumenti e questo potrebbe potenzialmente 

aumentarne il rischio36.  

 

1.2. Il valore dei derivati per le banche 
 

Analizzati ora i vari tipi di strumenti derivati e le diverse modalità di utilizzo, si 

procede adesso ad analizzare come questi strumenti riescano o meno a risolvere le 

principali problematiche, anch’esse precedentemente analizzate, delle banche. In 

particolare ci si chiede se l’utilizzo di questi strumenti creino valore per gli 

intermediari.   

 

1.2.1. Valore aggiunto dell’utilizzo di derivati per gestire il rischio  

 
Nello studio eseguito da Elijah Brewer III, William E  Jackson III, e James T  

Moser, “The value of using interest rate derivatives to manage risk at U S  banking 

organizations” vengono esaminate le principali caratteristiche delle organizzazioni 

bancarie che fanno uso di derivati rispetto a quelle che non ne usano in merito alla 

copertura dal rischio di interesse.  

Dalla metà degli anni 80 molte banche decisero di adottare strategie di copertura 

tramite derivati. Questa decisione derivava dal fatto che operazioni di copertura in 

bilancio (ovvero allineando direttamente il valore e scadenza di tutte le attività e 

delle passività) risultano molto costose in termini di costo-opportunità del denaro 

che verrebbe utilizzato in maniera infruttifera per il solo scopo di coprire le varie 

scadenze. L’utilizzo di derivati invece consente alle organizzazioni bancarie di 

operare con un minor livello di capitale rispetto a quello che necessiterebbero 

altrimenti. Infatti con l’aumento della volatilità dei tassi di interesse, le istituzioni 

di deposito riconobbero l’importanza dei derivati, in particolare dei futures sui tassi 

di interesse e degli interest rate swaps, riguardo la riduzione del rischio e il 

raggiungimento di un’accettabile performance finanziaria37. 

Deshmukh, Greenbaum, e Kanatas (1983) affermano che un aumento 

nell’incertezza dei tassi di interesse incoraggia gli intermediari a ridurre le attività 

di prestito che comportano il rischio di interesse e ad aumentare le attività bassate 

                                                 
36 Sinkey, Carter, (2000). Evidence on financial characteristics of banks that do and 

do not use derivatives. The Quarterly Review Of Economics And Finance(40), p. 

431-449. 
37 Brewer, Jackson e Moser 2001, confr. infra 
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su commissioni che sono esenti da tale rischio. Tali attività basate sulle 

commissioni riguardano per esempio la intermediazione nella compravendita di 

derivati, servizi di consulenza e servizi di pagamento. L’utilizzo di derivati può 

quindi essere considerata una attività complementare all’attività di prestito per una 

banca, infatti operazioni di copertura del rischio di interesse, in periodi di alta 

volatilità, permetterebbero la continuazione dell’attività principale delle banche 

commerciali ovvero la funzione creditizia o allocativa. Tuttavia bisogna considerare 

anche l’aspetto negativo dei derivati, infatti operazioni in derivati possono 

comportare grandi perdite. Almeno in teoria la presenza di mercati ufficiali 

regolamentati (CME, EUREX, IDEM) nel caso dei futures o comunque la presenza 

di mercati con alto numero di negoziazioni, come nel caso degli interest rate swap, 

dovrebbe consentire alle società bancarie di raggiungere l’esposizione al rischio 

prestabilita in base alla loro propensione (stabilita nel “risk appetite framework”).  

Inoltre le banche che utilizzano qualsiasi tipo di derivato sui tassi di interesse, in 

media subiscono una maggiore crescita del loro Commercial & Industrial loan 

portfolios38. Questa relazione positiva è consistente con i modelli di 

intermediazione finanziaria dove i derivati sui tassi di interesse consentono alle 

banche commerciali di ridurre l’esposizione al rischio di cambiamento dei tassi di 

interesse e dunque aumenta la loro possibilità di fornire prestiti.  La maggiore 

possibilità di concedere il credito da parte degli intermediari bancari che fanno uso 

di derivati implica il fatto che gli utilizzatori di derivati tendono ad essere in media 

di dimensioni maggiori dei non utilizzatori39. J. Sinkey e D. Carter nel loro studio 

“Evidence on financial characteristics of banks that do and do not use derivatives”, 

al contrario non trovano evidenze a supporto del fatto che le banche debbano avere 

un capitale ingente e robusto per utilizzare strumenti derivati e affermano invece 

che le caratteristiche principali delle banche che ne fanno uso sono: una struttura 

patrimoniale più rischiosa (maggiore Debt to equity ratio), maggior mismatch tra le 

attività e passività (e quindi maggior esposizione al rischio di tasso), minore 

margine d’interesse40.  

 Un’ importante lato positivo dei derivati tuttavia è la riduzione della variabilità 

del profitto che a sua volta riduce la probabilità di insolvenza e quindi diminuisce 

il costo di indebitamento delle banche38. Altro fattore interessante è l’effetto sul 

                                                 
38 Brewer, E., Miniton, B. A., & Moser, J. T. (2000, Marzo 22). Interest-Rate 

Derivatives and Bank Lending. Journal of Banking & Finance(24), p. 353-379. 
39 Brewer, Jackson e Moser 2001, confr. infra 
40 Sinkey e Carter, 2000 confr. infra 
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ROA e ROE che deriva dall’utilizzo di derivati. Secondo i risultati dello studio di 

Brewer, Jackson e Moser non c’è correlazione tra l’utilizzo di derivati e i due indici 

ma il margine netto di interesse risulta più basso negli utilizzatori. Il margine netto 

di interesse rappresenta l’abilità nel controllare lo spread tra i profitti (interessi 

attivi) e i costi (interessi passivi), sembra quindi che i non utilizzatori di derivati 

abbiano una maggiore abilità in tal senso. Il discorso si inverte invece per quanto 

riguarda il profitto non derivante da interesse (commissioni, servizi di deposito ecc.) 

dove gli utilizzatori hanno un margine netto maggiore dei non utilizzatori. Per 

quanto riguarda la sensitività delle azioni degli utilizzatori a determinate variazioni 

dei tassi rispetto ai non utilizzatori, questi ultimi, secondo lo studio di Brewer, 

Jackson e Moser, avrebbero una sensitività maggiore.  

A questo punto bisogna indagare se le banche utilizzano i derivati 

principalmente ai fini di limitazione del rischio di interesse (hedging) o per 

aumentare l’esposizione a tale rischio (speculazione). Infatti come anche L. Shanker 

afferma nel suo lavoro “Derivatives Usage and Interest Rate Risk of Large Banking 

Firms”, l’utilizzo di derivati al solo fine del risk management contribuisce 

effettivamente a ridurre il rischio di tasso di interesse41. Per comprendere se le 

banche utilizzino i derivati per speculare o per coprirsi, bisogna fare riferimento 

agli studi riguardanti la sensitività al rischio sistematico delle banche al variare 

dell’utilizzo di derivati.  

 

1.2.2. Derivati di copertura o speculazione? 
 

Secondo lo studio condotto da Shaofang Li e Matej Marinč sulla sensitività delle 

BHCs (bank holding companies) durante il periodo di analisi (1997 al 2012) negli 

Stati Uniti, l’utilizzo di derivati finanziari ha degli effetti significativi 

sull’esposizione al rischio sistematico delle BHCs. In particolare i risultati 

dell’analisi indicano (in contraddizione con lo studio di Brewer, Jackson e Moser) 

che un maggior utilizzo dei derivati (sia utilizzo ai fini di trading sia utilizzo per 

fini di copertura) sui tassi di interesse, sul rischio di credito (credit default swap) e 

sul tasso di cambio comportano una maggiore esposizione al rischio sistematico di 

tutte e tre le tipologie. Il medesimo studio si spinge inoltre a dividere i due utilizzi 

dei derivati tra utilizzo ai fini di copertura (hedging) o utilizzo ai fini di speculazione 

                                                 
41 Shanker, L. (1996). Derivatives Usage and Interest Rate Risk of Large Banking 

Firms . The Journal of Futures Markets, 16(4), p. 459-474. 
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e da questa seconda distinzione risulta che anche un maggiore utilizzo di derivati a 

fini di hedging è correlato positivamente all’esposizione al rischio sistematico sia 

di interesse che di credito. Ultima parte dello studio riguarda le variazioni nei 

risultati ottenuti causati dall’ultima crisi globale. Durante la crisi, la correlazione 

tra utilizzo di derivati e rischio sistematico delle banche risulta più forte42.  

La principale contraddizione che emerge da questo studio è che non solo 

l’utilizzo generalizzato di derivati implicherebbe secondo S. Li e M. Marinč un 

aumento del rischio sistematico a cui sono esposti gli intermediari, ma anche 

l’utilizzo di derivati con fini di mera copertura (hedging) implicherebbero un 

aumento del rischio. La spiegazione di questa contraddizione secondo i due autori 

consiste nel fatto che le banche preferiscano dichiarare di utilizzare questo tipo di 

strumenti per fini di hedging per ottenere agevolazioni di carattere fiscale e 

contabile anche se poi in realtà l’utilizzo effettivo risulta essere il trading e la 

speculazione. Anche nel prima citato studio condotto da Elijah Brewer III, William 

E.  Jackson III, e James T.  Moser, risulta che nel periodo di analisi (1984-1993), il 

mercato dei derivati subisce una crescita elevata mentre l’attività di credito 

diminuisce questo lascerebbe dedurre una parziale sostituzione di quest’ultima 

attività con l’uso di derivati per produrre profitti, aumentando di conseguenza 

l’esposizione al rischio. Inoltre ammesso e non concesso che i derivati che vengono 

acquistati a fini di copertura poi vengano effettivamente utilizzati per questo fine, 

va considerato anche che questi andranno a coprire un rischio specifico, non l’intero 

rischio di impresa. Per esempio considerando i derivati sui tassi di interesse, questi 

aumentano la capacità della banca di concedere prestiti e quindi aumentano il 

profitto ma allo stesso tempo anche se il rischio di interesse è diminuito, il rischio 

di credito, derivante dal maggior numero di prestiti, aumenta. 

 Quest’ultimo concetto implica che anche se i derivati fossero effettivamente 

usati per coprire un determinato rischio specifico potrebbero comunque aumentare 

il rischio sistematico a livello di impresa. Per quanto riguarda i derivati utilizzati ai 

fini di trading, la correlazione con il rischio sistematico è ambigua. Infatti i derivati 

che vengono scambiati dalle banche possono essere o posizioni assunte dalla banca 

stessa (in questo caso aumenterebbe il rischio sistematico) o derivati che vengono 

scambiati dalla banca per conto dei clienti al costo di commissioni, ciò 

implicherebbe una diminuzione del rischio sistematico perché l’intermediario non 

                                                 
42 Li, M. (2014, Ottobre). The use of financial derivatives and risk of U.S. bank 

holding companies. International review of financial analysis, 35, p. 46-71. 
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assume il rischio del derivato stesso ma guadagna solo sulla transazione e ciò 

aumenterebbe la stabilità dei profitti della banca diminuendo il rischio sistematico.  

Lo studio inoltre distingue tra due gruppi di banche a seconda della 

capitalizzazione in piccole BHCs e grandi BHCs. Le seconde hanno una maggiore 

correlazione tra utilizzo di derivati e esposizione al rischio. La spiegazione per 

questo risultato secondo gli autori risiede nel fatto che le operations principali delle 

grandi banche (prime brokerage, asset management, proprietary trading e market 

making) utilizzano principalmente derivati finanziari per ottenere un guadagno 

elevato e di conseguenza si espongono ulteriormente al rischio sistematico43. 

Inoltre, è molto più probabile che banche di grandi dimensioni facciano uso di 

derivati a causa dei forti costi fissi in cui si incorre inizialmente per l’utilizzo di tali 

strumenti44. Al contrario gli intermediari bancari di piccole dimensioni utilizzano 

maggiormente i derivati finanziari per scopi di copertura effettiva (non solo 

dichiarata) e di conseguenza la correlazione tra la quantità utilizzata e l’esposizione 

al rischio risulta inferiore rispetto ai grandi intermediari). Le banche a bassa 

capitalizzazione inoltre risultano avere una maggiore correlazione tra derivati 

utilizzati per l’hedging e rischio sistematico. Questo perché, secondo gli autori, le 

banche con minore capitalizzazione tendono ad accentuare quel comportamento di 

classificare ai fini di copertura i derivati che in realtà non lo sono per ottenere 

agevolazioni e di conseguenza aumentano la prima citata correlazione. 

Il problema principale che emerge da questo studio è che i derivati che vengono 

acquistati a fini di copertura e che teoricamente dovrebbero diminuire il rischio a 

cui è esposto un intermediario, risultano in realtà utilizzati per fini speculativi e 

quindi aumentano il rischio sistematico della banca. Il legislatore dovrebbe dunque 

pensare ad un modo per invertire questa correlazione tra derivati e rischio, problema 

che però risulta molto complesso a causa della difficoltà di determinazione 

dell’effettiva finalità dei derivati utilizzati dalle banche. I legislatori devono 

assicurarsi che ogni cambiamento nelle normative sui derivati assicurino la 

possibilità di utilizzare questi strumenti per finalità di hedging, visti i notevoli 

vantaggi45.  Vietare totalmente l’utilizzo di derivati per fini speculativi per tentare 

                                                 
43 Li, 2014, confr infra 
44 Brewer, Jackson e Moser, 2001, confr. infra 
45 Chernenko, S., & Faulkender, M. (2011, Dicembre). The Two Sides of 

Derivatives Usage: Hedging and Speculating with Interest Rate Swaps. Journal of 

Finance And Quantitative analysis, 46(6), p. 1727-1754. 
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di limitare il rischio diventerebbe dunque inutile se poi le banche continuassero ad 

utilizzarli in questa maniera mascherandoli come derivati di copertura.  

 

 

1.2.3. Derivati nella storia (Barings) 
 

Per comprendere meglio come i derivati vengano effettivamente utilizzati 

dalle banche, seguirà ora una breve analisi storica dei derivati e in particolare di un 

caso molto importante che illustra i rischi a cui sono esposte le imprese finanziarie 

che ne fanno uso.  

Lo sviluppo dei mercati dei derivati è avvenuto principalmente durante gli 

ultimi trent’anni del 1900 per fronteggiare le conseguenze potenzialmente dannose 

di particolari categorie di rischi finanziari per le imprese finanziarie. La prima 

ondata di strumenti derivati ha condotto allo sviluppo dei contratti futures su valuta 

(foreign currency futures). Tali contratti sono stati introdotti dall’IMM 

(International Money Market), una divisione del CME (Chicago Mercantile 

Exange), in risposta al regime di cambi flessibili deciso con gli Accordi di 

Washinton del 1971 e del 1973. I protagonisti della seconda ondata di sviluppo dei 

derivati sono stati invece gli strumenti derivati sui tassi di interesse su cui ci si 

focalizza maggiormente nell’ambito di questo testo. La crescita di tali strumenti è 

inizialmente riconducibile al mutamento nelle modalità di conduzione della politica 

monetaria della FED statunitense, avvenuto alla fine degli anni Settanta con 

l’adozione di nuovi obbiettivi di politica monetaria stabiliti in termini di quantità di 

moneta in circolazione e non di tasso di interesse. Tale incremento provocò un 

aumento della volatilità dei tassi di interesse e, poiché gli intermediari finanziari 

detengono tipicamente consistenti volumi di attività e passività sensibili ai tassi di 

interesse, causò anche una maggiore reattività del valore economico delle banche 

ai cambiamenti dei tassi di interesse. In risposta a tali mutate circostanze, il CBOT 

(Chicago Board Of Trade) introdusse negli anni Settanta, diversi contratti futures 

su tassi di interesse a breve e a lungo termine. Una terza ondata di strumenti derivati 

avvenne invece negli anni novanta ed ebbe come protagonisti i derivati sul rischio 

di credito (tra cui i credit forward, credit risk option, quality swap). Questi derivati 

insieme a quelli sui mutui immobiliari furono una delle cause della crisi di Lehman 

Brothers. Un credit foreward per esempio è uno di questi e consiste in un contratto 

forward che consente di proteggersi dal rischio di insolvenza su un prestito (ovvero 

un calo del merito creditizio del debitore) che si verifica in un momento successivo 
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a quello in cui è stato definito il tasso di interesse e deliberata la concessione del 

prestito. Questo tipo di strumenti derivati risulta particolarmente utile per gestire il 

rischio di credito per investimenti nei paesi emergenti e del rischio complessivo del 

portafoglio crediti della banca46.  

 

1.2.3.1.  Il caso di Barings 

 

Al momento del suo collasso finanziario nel febbraio del 1995, Barings PLC 

era la più antica banca commerciale in Gran Bretagna. Fondata nel 1762 da figli di 

immigrati tedeschi, la banca ebbe una lunga e distinta storia alle spalle. Barings 

finanziò gli Stati Uniti per l’acquisto della Louisiana nel 1803, aiutò anche 

finanziariamente l’Inghilterra durante la Guerra Napoleonica, un’impresa che 

comportò il conferimento di cinque titoli nobiliari alla famiglia Baring. Nonostante 

la grande storia della banca, Barings non era risuscita a mantenere il primato di 

banca commerciale che invece aveva avuto in passato. Con un capitale netto di un 

totale £ 440 milioni di sterline era ormai lontana dalle più grandi e capitalizzate 

banche inglesi durante l’ultima decade del 1900. Secondo quanto si è appreso dalle 

notizie pubblicate, la solida reputazione guadagnata in tanti anni di attività, ebbe un 

crollo repentino il 24 febbraio del 1995 quando Peter Baring, presidente della banca, 

contattò la Banca d’Inghilterra per spiegare che uno dei suoi trader in una succursale 

a Singapore aveva perso una ingente somma si denaro speculando sui futures e 

opzioni sull’indice azionario Nikkei-225. Nei giorni successivi, gli investigatori 

scoprirono che l’ammontare delle perdite totali della banca era pari a 1 miliardo di 

dollari, somma sufficiente a mandare in bancarotta l’istituzione. Barings, che già in 

passato, nel 1890, aveva rischiato il fallimento dopo aver perso milioni nei mutui 

verso l’Argentina, ma che aveva usufruito del salvataggio da parte della Banca 

d’Inghilterra, era quindi destinata a fallire, non trovando questa volta un valido 

appoggio nella madre patria come nella volta precedente. Nella sera di sabato, 26 

febbraio, la Banca d’Inghilterra aprì la procedura di amministrazione forzata, 

secondo il Capitolo 11 della normativa fallimentare degli Stati Uniti. La crisi di 

Barings finì solo una settimana dopo quando un colosso bancario olandese (ING), 

si accollò tutto l’attivo e passivo della ormai fallita banca commerciale47.  

                                                 
46 Saunders, et al. 2015, confr. infra 
47 Kuprianov, A. (1995, Autunno). Derivatives debacles: Case Studies of Large 

Losses in Derivatives Markets. FRB Richmond Economic Quarterly, 81(4), p. 1-39. 



 35 

Il declino di Barings ebbe inizio tra il 1992 e il 1993 quando Nicholas 

Leeson un impiegato dell’ufficio di Londra della banca fu incaricato di gestire le 

operazioni su futures nella succursale a Singapore. Nel 1993 Leeason venne 

nominato manager e head trader per Barings Futures Singapore. Normalmente 

queste due posizioni vengono tenute separate per garantire l’indipendenza dei due 

ruoli, proprio per evitare quello che verrà spiegato più avanti, ma nessuno sollevò 

mai Leeson da uno dei due incarichi. Presto Leeson cominciò a svolgere attività di 

trading in proprio per il portafoglio di investimento della banca. In teoria l’attività 

di trading avrebbe dovuto limitarsi ad operazioni di arbitraggio sui futures 

sull’indice azionario Nikkey-225 e sui futures su i Bond governativi giapponesi a 

10 anni (JGB). Operazioni di arbitraggio di questo genere di norma comportano un 

rischio minimo perché coinvolgono posizioni perfettamente coperte tra loro. La 

stessa definizione di “arbitraggio privo di rischio” a cui spesso si fa riferimento 

indica appunto la quasi assenza di rischio nonostante i guadagni che talvolta 

possono risultare ingenti per grandi volumi di negoziazione. All’insaputa del 

management di Barings però, Leeson presto iniziò a condurre operazioni di trading 

di gran lunga più rischiose di quelle sopra esposte. Leeson cominciò infatti a 

scommettere sull’andamento dei prezzi nel Tokyo Stock Exchange. Oltre ad 

assumere posizioni rischiose, Leeson comunicava risultati straordinari al 

management di Barings, questi risultati diventarono straordinari al punto da iniziare 

ad essere una parte significativa del profitto totale di Barings. Tuttavia le indagini 

dopo il fallimento di Barings portarono alla luce il fatto che i guadagni di Leeson 

non furono mai reali ma furono invece ottenuti da lui stesso con delle falsificazioni 

di bilancio. Infatti grazie alle sue mansioni come manager della succursale, Leeson 

aveva facile accesso alle informazioni riguardanti il suo operato che quindi poteva 

falsificarle facilmente. Leeson stesso creò un conto speciale (conto numero 88888) 

nel luglio 1992 e obbligò i suoi impiegati ad omettere le informazioni su quel conto 

nelle comunicazioni verso l’ufficio centrale della banca a Londra. Facendo ciò 

Leeson si assicurò di occultare le ingenti perdite con dei falsi guadagni46. La figura 

4 mostra le perdite che Leeason sopportò da quando iniziò a prendere posizioni 

scoperte a quando Barings fallì. Alla fine del 1992, solo dopo alcuni mesi l’inizio 

della sua attività, aveva già accumulato perdite per un valore di £2 milioni. Fino ad 

ottobre del 1993 le perdite rimasero invariate, ma da quella data in poi le perdite 
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aumentarono incisivamente: £21 milioni nel 1993, £185 milioni nel 1994 per 

arrivare ad una perdita cumulata di £208 milioni nel 199448.  

La maggior parte delle strategie di trading messe in piedi da Leeson 

riguardavano la vendita di opzioni su contratti futures sull’indice azionario Nikkei-

225. Come mostrato nella figura 5a e 5b dove vengono rappresentati i pay-off delle 

due operazioni (short call e short put). Andare short sulle opzioni comporta il 

guadagno di un premio definito immediatamente ma potrebbe anche risultare in una 

perdita molto elevata a scadenza (potenzialmente illimitata nel caso delle short call). 

Queste strategie unite alla vendita di straddles, che consistono nella vendita 

simultanea di una call e una put con medesimo strike price su un medesimo 

sottostante, risultano essere estremamente rischiose se il mercato dimostra un’alta 

volatilità (payoff rappresentati in figura 5c). Le aspettative alla base del reverse 

straddle sono di mercato stazionario, infatti osservando il payoff di questa strategia 

si può notare che il guadagno massimo si ottiene se il prezzo del sottostante rimane 

vicino allo strike price delle opzioni vendute. Al 1 gennaio 1995, Leeson era in 

posizione short su 37.925 calls sul Nikkei e 32.967 puts sul medesimo sottostante. 

Leeson inoltre aveva posizioni long su più di 1.000 contratti futures sempre 

sull’indice Nikkei che sarebbero saliti di valore se il mercato azionario giapponese 

fosse salito. Il 17 gennaio il Giappone venne colpito da un violento terremoto che 

oltre a colpire fisicamente la nazione fece crollare anche il mercato azionario. 

L’indice Nikkei perse oltre 1500 punti in solo 5 giorni, le posizioni prese da Leeson 

persero oltre £68 milioni. A questo punto Leeson entrò in ulteriori posizioni corte 

sui Bond governativi giapponesi puntando sull’aumento dei tassi di interesse. 

Quest’ultima strategia sembrò funzionare per un po’, infatti al 6 febbraio il mercato 

giapponese aveva già recuperato più di 1.000 punti. Le perdite di Leeson a questo 

punto, dopo aver recuperato un minimo con l’ultima operazione, ammontavano ad 

un totale di £253 milioni, circa il 20% in più rispetto all’inizio dell’anno. Subito 

dopo la ripresa il mercato giapponese ricominciò la sua caduta libera facendo 

aumentare esponenzialmente la perdita di Leeson che continuava per altro ad 

aumentare la sua esposizione. Al 23 febbraio, Leeson aveva comprato oltre 61.000 

contratti future sul Nikkei che rappresentavano circa il 49% dell’open interest totale 

dei futures con scadenza a marzo e il 24% dell’open interest totale dei futures con 

scadenza a giugno49.  

                                                 
48 A. Kuprianov, 1995, confr. infra 
49 A. Kuprianov, 1995, confr. infra 
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A questo punto Barings doveva fronteggiare ingenti margin calls ma 

nonostante ciò nessuno osava indagare su ciò che Leeson stesse facendo. Solo il 6 

febbraio finalmente Tony Hawes, il tesoriere del gruppo Barings, partì per 

Singapore insieme a Tony Railton per investigare su eventuali irregolarità della 

succursale di Leeson. Una volta arrivato a Singapore Hawes si trovò a confrontarsi 

con i funzionari si SIMEX (Singapore International Money Exchange) preoccupati 

per le numerose posizioni scoperte prese per conto di Barings. Hawes, ancora ignaro 

dell’operato di Leeson, assicurò che tutte le obbligazioni sarebbero state soddisfatte, 

pensando erroneamente che le posizioni scoperte a Singapore fossero state coperte 

con altrettante posizioni opposte sul mercato di Osaka. Durante il mese di febbraio 

le richieste di fondi dei Leeson continuavano ad essere soddisfatte fino ad arrivare 

ad un totale di £742 milioni. Finalmente iniziavano a sorgere i primi dubbi, un 

disavanzo di £190 milioni venne trovato in un conto della banca. Railton cercò 

allora di incontrare Leeson che però risultava difficile da trovare. Il 23 febbraio 

finalmente Railton riuscì a trovare Leeson sul floor di negoziazione di Singapore, 

dopo avergli posto una serie di domande, Leeson finalmente confessò tutto. Il 

giorno dopo Leeson diede le sue dimissioni e scappò con la moglie lasciando la 

banca ad un triste epilogo dopo una grande storia. Dopo le dimissioni di Leeson, i 

due responsabili per le indagini scoprirono i risultati delle operazioni portate avanti 

dall’ex head trader di Singapore e li comunicarono immediatamente al presidente 

di Barings che a malincuore dovette chiamare la Banca d’Inghilterra e comunicare 

tutto. Le perdite totali individuate dal consiglio di supervisione della Banca 

d’Inghilterra ammontavano a £927 milioni (circa $1,4 miliardi di dollari) che 

superavano di gran lunga l’equity della banca che ammontava a £440 milioni. La 

maggior parte della perdita di Barings venne sopportata dagli azionisti e da ING, il 

gruppo olandese che acquistò la banca subito dopo il collasso per £1 sterlina (con 

successivo esborso £660 milioni per ricapitalizzarla)48.  

Subito dopo la notizia che Barings non sarebbe stata capace di far fronte alle margin 

calls, i mercati di Osaka e Singapore presero immediatamente il controllo delle 

posizioni aperte della banca. L’indice Nikkei crollò precipitosamente quando gli 

investitori capirono che il mercato stava liquidando posizioni di quella portata. I 

problemi continuarono quando il SIMEX annunciò di voler raddoppiare i margini 

per le operazioni e gli investitori, col timore che i loro margini venissero usati per 

coprire le perdite, chiesero garanzie in più prima di versarli. Se gli investitori non 

avessero versato quei margini, SIMEX non avrebbe avuto modo di far fronte alle 
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suo obbligazioni. Per soccorrere il SIMEX, il MAS (Monetary authority of 

Singapore) prese in mano la situazione e assicurò tutti i margini depositati dai 

membri della clearing house. Così le margin call del SIMEX vennero soddisfatte e 

la crisi evitata50.  

Generalmente tutti i mercati di futures sono a disposizione di sistemi che 

prevengono l’accumulazione di grandi perdite su posizioni scoperte. Sembra pero 

che SIMEX abbia utilizzato un trattamento molto più leggero nei confronti di 

Barings. Il trattamento di favore per Barings potrebbe essere stato causato anche 

dalla crescente concorrenza tra i due mercati di Singapore e Osaka che negoziavano 

gli stessi contratti e che per attrarre quote di mercato avrebbero ridotto la 

regolamentazione. Leeson infatti con le sue negoziazioni per conto di Barings era 

responsabile di un’ingente quota delle negoziazioni totali sull’indice Nikkei, e 

sarebbe proprio per questo motivo che il SIMEX sarebbe stato predisposto ad 

accomodare le richieste del trader in modo da convogliare le quote a Singapore49. 

Anche l’intercomunicazione tra i due mercati di Singapore e Osaka avrebbe 

evitato il disastro finanziario, purtroppo però la comunicazione era ridotta al 

minimo e questo rese il piano di Leeson ancora più semplice da attuare. Inoltre 

mentre il mercato di Osaka diffondeva periodicamente informazioni circa gli i 

traders più attivi e le posizioni più importanti, Singapore manteneva questo genere 

di informazioni segrete. L’atteggiamento teso alla minimizzazione 

dell’informazioni di Singapore impedì all’ OSE (Osaka Securities Exchange) di 

verificare la copertura delle posizioni scoperte sul mercato. Questa mancanza di 

comunicazione tra i due mercati potrebbe essere ricondotta alla già analizzata 

rivalità tra i due mercati. La competizione da un lato portò in quel periodo alla 

mancanza di cooperazione tra i due mercati ma allo stesso tempo questo fenomeno 

permette tutt’oggi di accelerare il processo di innovazione dei mercati e degli 

strumenti in essi trattati. La crescita esponenziale degli strumenti derivati in 

particolare scritti su asset finanziari e meno su commodities, ha portato numerosi 

benefici ai mercati finanziari internazionali, rendendoli più efficienti e allo stesso 

tempo facilitando il lavoro del risk management49. 

Il collasso di Barings portò a i legislatori di ben 16 paesi ad incontrarsi per 

discutere del bisogno di una riforma normativa a livello mondiale. Il piano 

accordato nel maggio del 1995, conosciuto come Windsor Declaration, avrebbe 

dovuto non far più succedere accadimenti di questa gravità.  Nel marzo 1995 la FIA 

                                                 
50 A. Kuprianov, 1995, confr. infra 
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(Futures Industry Association) organizzò una task force per migliorare l’integrità 

del sistema finanziario dei mercati di futures e opzioni, in particolare aumentando 

la protezione del consumatore e aumentando la condivisione di informazioni tra i 

mercati e le autorità governative. La disfatta della banca inglese spronò dunque le 

istituzioni a livello internazionale per ristrutturare i sistemi di risk management, 

aggiornare le norme riguardanti la protezione del consumatore e implementare 

nuove procedure di gestione del fallimento di grandi membri delle clearing house51.  

 Il caso di Barings fornisce un buon esempio del rischio di mercato associato 

ai derivati, ma anche del rischio operativo. Come spiegato in precedenza il rischio 

di mercato consiste nella probabilità di incorrere in perdite ingenti a causa di 

movimenti avversi del mercato. Il rischio operativo riguarda invece le perdite 

derivanti da inadeguati sistemi di controllo, errori umani o sbagli del management.  

La gravità dell’accaduto, ci consente inoltre di riflettere inoltre sul limite 

intrinseco alla regolamentazione e sull’importanza dell’adeguatezza dei controlli 

interni. Le normative già presenti al tempo avrebbero dovuto essere sufficienti per 

impedire ad un singolo trader di mettere in ginocchio una istituzione di tale 

importanza. In realtà però sia il SIMEX sia la Banca d’Inghilterra, operando con 

eccezioni alla normativa hanno mostrato una debolezza operativa anche a livello 

regolamentare50.  

 

 

 

  

                                                 
51 A. Kuprianov, 1995, confr. infra 
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Fonte: (Kuprianov 1995) 
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Capitolo 2: Rischi da utilizzo 

degli strumenti derivati e 

valutazione delle autorità di 

vigilanza e del mercato 
 

2.1. L’attività delle autorità di vigilanza sul rischio delle banche e i 

derivati in bilancio e il punto di vista del mercato 
 

 

2.1.1. Il punto di vista delle autorità di vigilanza  
 

Fermo restando tutti i limiti regolamentari sui rischi di mercato, le autorità 

di vigilanza hanno provato più volte a monitorare i principali rischi a cui le banche 

sono esposte. L’attenzione di autorità come la Banca d’Italia, la BCE o l’EBA 

(European Banking Authority) negli stress test eseguiti sulle banche appartenenti 

all’unione europea si sono finora concentrate principalmente sul rischio di credito 

e sulla stabilità patrimoniale delle banche. Più nel dettaglio gli stress test sono stati 

due: il primo del 2014 e il secondo nel 2016.  

 

“L’esercizio consiste innanzitutto in una revisione della qualità degli attivi (asset 

quality review, AQR), allo scopo di verificare se il capitale “di migliore qualità” 

(common equity tier 1, CET1) delle banche sia adeguato a fronteggiare la rischiosità 

dei vari attivi (prestiti, titoli, ecc.) rilevati a fine 2013.”52 

 

“Il Comprehensive Assessment include anche due simulazioni relative a scenari 

ipotetici per il triennio 2014-16 (cosiddette “prove di resistenza”, stress tests). 

L’obiettivo è verificare quanto un eventuale, drastico peggioramento dello scenario 

macroeconomico e finanziario nazionale e internazionale potrebbe riflettersi sulla 

condizione delle banche e quale sovrappiù di capitale sarebbe in tal caso necessario 

per preservare un adeguato grado di capitalizzazione.” 52 

                                                 
52 Banca d'Italia. (2014). Risultati dell'esercizio di valutazione approfondita 

"comprehensive assessment". Comunicato stampa, Roma. 
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Il secondo stress test è leggermente diverso dal primo come descritto dal 

comunicato stampa: 

“Diversamente dall’esercizio di Valutazione Approfondita (Comprehensive 

Assessment) del 2014, lo stress test di quest’anno non è del tipo “pass/fail”, in 

quanto non stabilisce una soglia minima di capitale da rispettare attraverso 

immediate misure di rafforzamento patrimoniale. I risultati rappresenteranno, con 

modalità non automatiche, uno degli elementi per la quantificazione del capitale di 

Secondo Pilastro (Pillar 2), in esito al Processo di revisione e controllo prudenziale 

(Supervisory Review and Evaluation Process, SREP). Le decisioni sugli esiti dello 

SREP saranno formalmente assunte alla fine del 2016 e diverranno operative 

dall’inizio del 2017.”53 

 

Nella metodica di svolgimento dell’analisi è evidente l’attenzione al rischio 

di credito:  

“Ai fini della formazione del margine di interesse, l’esercizio considera infatti non 

produttivi di interessi sia i finanziamenti facenti capo a debitori insolventi sia quelli 

riconducibili a inadempienze probabili e a esposizioni scadute/sconfinanti, 

nonostante vi siano, per quest’ultima categoria di prestiti, probabilità non 

trascurabili che il debitore torni a onorare i propri impegni, come avvenuto anche 

negli anni scorsi.”53 

 

Dai quattro estratti dei comunicati stampa si comprende bene che in ogni 

caso gran parte dell’attenzione è accentrata sui requisiti di capitale, in particolare 

viene preso in considerazione il CET1 (common equity tier 1) che rappresenta il 

capitale di miglior qualità delle banche. Questo capitale viene confrontato con 

l’attivo a rischio ponderato, ovvero con i vari crediti e i titoli in portafoglio. I crediti 

e in particolare il rischio di credito sono la preoccupazione più grande per le autorità 

di vigilanza, mentre il problema dei rischi di mercato e dei derivati risulta analizzato 

                                                 
53 Banca d'Italia. (2016). Risultati dello stress test europeo del 2016. Comunicato 

stampa, Roma. 
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con minor enfasi. È vero infatti che nell’analizzare i vari requisiti patrimoniali sono 

ovviamente consideranti anche i derivati, ma questi non vengono analizzati 

approfonditamente in alcun tipo di stress test finora eseguito. Ma il mercato e le 

autorità di vigilanza valutano bene la rischiosità dell’impresa finanziaria che è 

impegnata in contratti derivati? Quanto pesa l’operatività in derivati sul giudizio 

delle autorità di vigilanza? 

Un ulteriore spunto sulla necessità di considerare con maggior attenzione 

l’operatività in derivati delle banche viene fornito dal lavoro di Amiyatosh 

Purnanandam intitolato “Interest Rate Derivatives at Commercial Banks: An 

Empirical Investigation” che riscontra una diversa ricezione della politica 

monetaria da parte delle banche che usano derivati. Più nel dettaglio, le banche che 

usano derivati sembrano immuni ad una riduzione dell’offerta di moneta e 

mantengono senza problemi gli stessi volumi di prestiti come nei periodi normali. 

Le banche che usano i contratti derivati infatti non devono operare alcun 

aggiustamento al loro portafoglio ne tanto meno alle loro attività con la clientela 

anche durante periodi di politica monetaria avversa. Sarebbe proprio per questo 

secondo l’autore, che le banche di grandi dimensioni che generalmente fanno largo 

uso di questi strumenti, tendono ad essere meno sensibili alla politica monetaria54.  

    

 

2.1.2. Il punto di vista del mercato, i rating assegnati 
 

Il rating esterno assegnato dalle agenzie come per esempio Moody’s, 

Standard & Poor’s e Fitch viene in questo ambito utilizzato per studiare il punto di 

vista del mercato. Dopo aver definito il punto di vista delle autorità di vigilanza sul 

rischio di credito, il rating da un’ulteriore visuale sul rischio complessivo 

dell’intermediario. Il rating però non considera solo il rischio di credito, bensì tiene 

conto anche di altre rischiosità ed è infatti anche per questo motivo che questa 

misura è reputata stabile. Come affermano anche Altman e Rijken nell’articolo 

“How rating agencies achieve rating stability” il giudizio delle società di rating 

seguendo la metodologia “through-the-cycle” risulta essere stabilmente orientato al 

lungo periodo. La stabilità del giudizio del rating comporta che quest’ultimo non 

sarà influenzato da notizie improvvise nel breve periodo a meno che queste non 

                                                 
54 Purnanandam, A. (2006, Giugno 26). Interest Rate Derivatives at Commercial 

Banks: An Empirical Investigation. 
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risultino importanti anche nel lungo. Gli autori affermano inoltre che il movimento 

del rating assegnato avverrebbe solo per significative variazioni del rischio a cui è 

soggetta l’impresa valutata, inoltre la variazione del rating coprirebbe solo il 75% 

dell’effettiva variazione del rischio. Questa metodologia di valutazione 

aumenterebbe ancora di più la stabilità di questa misura, rendendola dunque adatta 

per l’analisi da svolgere in questa sede55. 

Il rating è un giudizio di sintesi sull’affidabilità del prenditore di fondi 

tradotto in un simbolo alfanumerico riferito ad una determinata scala di valori 

articolati per classe56. Il rating è generalmente distinto in rating interno e rating 

esterno. Il rating interno è quello attribuito dalle banche ai soggetti effettivi o 

potenziali che agiscono come prenditori di fondi nei confronti della banca. Il rating 

esterno è invece attribuito da società di rating che valutano il merito creditizio o di 

un emittente di titoli di debito (issuer rating) o di un titolo in particolare (issue 

rating). Il rating considerato in quest’ambito è il rating esterno attribuito dalle 

società di rating, ad uno specifico emittente di titoli di debito (issuer rating). Ogni 

società di rating ha una propria scala di rischiosità ma sono tutte uniformi tra di loro 

nel dividere le diverse classi di rischio. Nella figura sottostante è illustrata la scala 

di rischiosità utilizzata da Moody’s e quindi la scala utilizzata da questo elaborato 

nelle successive comparazioni.  

Scala del Rating 

 

Fonte: (Moody's 2016) 

                                                 
55 Altman, E., & Rijken, H. (2004, Agosto 26). How rating agencies achieve rating 

stability. Journal of Banking & Finance (28), p. 2679-2714. 
56 Fabrizi, P. L. (2016). I criteri di valutazione e gli indicatori del rischio dei titoli 

obbligazionari. In P. L. Fabrizi (A cura di), Economia del mercato mobiliare (Sesta 

edizione ed.). Milano: Egea. 
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Essendo questi giudizi espressione diretta del rischio complessivo del soggetto che 

viene valutato, questo rappresenta un buono strumento anche per valutare l’effetto 

degli strumenti derivati sulle banche. Infatti un rating molto basso significa che la 

società di rating non ha fiducia nel rimborso dei titoli emessi dal soggetto in 

questione. Ovviamente secondo una logica causa-effetto se una banca per esempio 

è esposta ad un alto rischio di tasso di interesse, è molto probabile che in uno 

scenario di tassi avversi si trovi in una situazione di insolvenza che verrebbe subito 

rilevata tramite un downgrade del rating. Un’alta esposizione al rischio di tasso di 

interesse d’altronde si può verificare principalmente per due motivi: 

1) A causa di operazioni in bilancio che comportano un forte mismatch tra le 

scadenze o comunque una forte discrepanza tra entrate a tasso variabile 

(tasso fisso) e uscite a tasso fisso (tasso variabile). 

2) A causa di eccessive esposizioni speculative in strumenti derivati.  

 

Tuttavia anche le società di rating sono tutt’altro che esenti da critiche, per 

esempio nell’articolo di Harald Hau, Sam Langfield e David Marques-Ibanez, 

intitolato Bank ratings, gli autori affermano che spesso alle grandi banche vengono 

attribuiti rating maggiori di quelli che realmente si meriterebbero. In media infatti 

specialmente le agenzie alle quali le banche, oggetto di giudizio, procurano servizi 

finanziari, tendono ad essere più generose nell’attribuzione del rating. Questo 

meccanismo secondo gli autori contribuirebbe ad incrementare il fenomeno del “too 

big to fail”. Con questo meccanismo infatti le grandi banche avranno maggiori 

vantaggi rispetto a quelli già in loro possesso rispetto alle banche più piccole, ad 

esempio il costo molto ridotto dell’indebitamento57. Anche nell’articolo scritto da 

Bertrand Rime, per conto della Swiss National Bank, dal titolo “Do “too big to fail” 

expectations boost large banks issuer ratings?” analizza appunto la tendenza delle 

agenzie di rating ad attribuire un punteggio bonus alle banche di maggiori 

dimensioni. Questo bonus secondo l’autore implicherebbe oltretutto una sostanziale 

riduzione dei costi di rifinanziamento. Secondo Rime inoltre, il rating “maggiorato” 

delle grandi banche rispetto a quelle piccole contribuirebbe a diminuire il timore 

delle prime ad entrare in operazioni rischiose. Avendo infatti il sostegno di un rating 

più solido le perdite derivanti dal rischio sostenuto verrebbero valutate con minore 

                                                 
57 Hau, H., Langfield, S., & Marques-Ibanez, D. (2012, Aprile). Bank ratings: what 

determines their quality? Reserch paper, Swiss Finance Institute. 
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severità58. Anche J. Mathis, J. McAndrews e J. Rochet nell’articolo “Rating the 

raters: Are reputation concerns powerful enough to discipline rating agencies?” 

affermano che le agenzie di rating non sempre agiscono secondo la migliore delle 

discipline. Gli autori affermano che nonostante le agenzie siano comunque 

sottoposte alla loro reputazione e che quindi debbano fornire giudizi coerenti con il 

reale rischio dell’impresa per rimanere credibili, queste potrebbero comunque 

fornire dei giudizi non del tutto corretti se l’attività di valutazione di un prodotto 

complesso in questione rappresenta la risorsa più ingente di guadagno per 

l’agenzia59. 

L’analisi che questo elaborato si pone consiste nel fornire dei suggerimenti per 

meglio valutare il rischio a cui sono esposte le banche e analizzare il peso 

dell’operatività in derivati nei bilanci delle banche. Visto e considerato infatti che 

la maggior parte degli stress test finora eseguiti dalle autorità di vigilanza si 

pongono come obbiettivo la valutazione dell’esposizione al rischio di credito delle 

banche ponendo minore attenzione sulla pericolosità che il cattivo utilizzo degli 

strumenti derivati può portare, questo testo analizza una eventuale correlazione di 

questi strumenti con il rischio complessivo a cui è esposta una banca. Il rischio in 

questa sede viene misurato tramite il rating esterno assegnato e in particolare la 

variazione di quest’ultimo al variare di determinati titoli o strumenti finanziari 

rischiosi all’interno del portafoglio di un’impresa finanziaria. Il questo elaborato 

verrà appunto ricercata una correlazione tra le variazioni del rating assegnato e 

l’attività in derivati delle banche, chiedendosi se effettivamente le Autorità di 

vigilanza debbano praticare stress test specifici anche su questo rischio.  

 

2.1.3.  Un primo termine di confronto, le attività livello 3 
 

Un primo elemento di valutazione dell’esposizione ai rischi connessi all’utilizzo 

di strumenti finanziari derivati e al portafoglio complessivo delle banche potrebbe 

essere tratto dai dati della gerarchia del fair value. Procedendo ora ad una breve 

definizione del fair value, verranno poi identificati i tre livelli di gerarchia che 

verranno utilizzati per individuare una correlazione con il rating.  

                                                 
58 Rime, B. (2005). Do "too big to fail" expectations boost large banks issuer 

ratings? Swiss National Bank, Systemic Stability Section, Svizzera. 
59 Mathis, J., McAndrews, J., & Rochet, J. (2009, Maggio 12). Rating the raters: 

Are reputation concerns powerful enough to discipline rating agencies? Journal of 

monetary economics (56), p. 657-674. 
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In prima approssimazione il fair value potrebbe coincidere con il valore di 

mercato ma i due concetti non sono perfettamente equivalenti60. Nei principi 

contabili internazionali (IAS/IFRS) il fair value viene definito come “il 

corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, 

in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili”. Essendo il fair value 

una misura marker-based, l’unico valore che fa fede ai fini della valutazione è 

quello attribuito dal mercato, quindi, in caso di mancanza di tale valore, bisogna 

ricorrere a stime. Il ricorso alle stime però non si limita all’evenienza in cui il 

mercato non quoti il titolo, ma si applica anche ai casi in cui il valore di mercato 

non sia corretto. Nel bilancio bancario è prevista una gerarchia del fair value su 3 

livelli che riflette la significatività degli input utilizzati nelle valutazioni degli 

strumenti finanziari presenti nel portafoglio delle banche. I tre livelli vengono 

determinati nei seguenti modi:  

- Livello 1: quotazioni (senza aggiustamenti) rilevate su un mercato attivo 

per le attività o passività oggetto di valutazione; 

- Livello 2: input diversi dai prezzi quotati di cui al punto precedente, che 

sono osservabili direttamente (prezzi) o indirettamente (derivati dai prezzi) 

sul mercato; 

- Livello 3: input che non sono basati su dati di mercato osservabili59.  

Le attività e passività contabilizzate al livello 1 hanno un valore pressoché certo, 

infatti è difficile che il valore reale di un asset differisca di molto rispetto alla 

quotazione di mercato. Gli asset contabilizzati al livello 2 e in particolare quelli 

livello 3 sono gli strumenti finanziari più complessi da valutare. Ciò implica che 

maggiori saranno le attività e passività iscritte al livello 3 in bilancio, maggiore sarà 

l’incertezza del valore vero e proprio della banca. Nel dettaglio sono presi in 

considerazione in questo studio, la quantità di attività e passività livello 3 entrambe 

divise per il totale dell’attivo dello stato patrimoniale di ciascuna banca per rendere 

i risultati confrontabili al meglio.  

 

 

 

                                                 
60 Saunders, et al. 2015, confr. infra 
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2.1.4.  Un secondo termine di confronto, i derivati di copertura e derivati 

OTC 
 

Un secondo parametro utilizzato in questa sede per una corretta valutazione 

dei rischi a cui sono esposte le banche, è rappresentato dal quantitativo di derivati 

e del loro valore nel bilancio degli intermediari. Segue quindi una breve spiegazione 

della distinzione tra derivati trattati over the counter e derivati trattati sui mercati 

ufficiali le relative pericolosità.  

I derivati over the counter sono una sottocategoria del totale dei derivati 

trattati da una banca. I derivati OTC vengono negoziati generalmente da banche, 

altre grandi istituzioni finanziarie, società di gestione di fondi comuni di 

investimento e imprese industriali. Dopo aver concordato le condizioni contrattuali, 

le parti possono regolare le transazioni in via bilaterale o per mezzo delle già citate 

controparti centralizzate (central counterparties – CCPs).  I mercati over the 

counter sono rappresentati da networks di mediatori (dealers) collegati tra loro per 

mezzo di telefoni e computers. Le negoziazioni si svolgono direttamente per 

telefono ed e-mail o indirettamente attraverso un interdealer broker61. Spesso, nel 

caso dei prodotti più diffusi, le banche agiscono da market makers ossia quotano 

costantemente un prezzo denaro al quale sono disposte ad acquistare e un prezzo 

lettera a cui sono disposte a vendere. Prima della crisi del 2007 i mercati OTC non 

erano regolamentati. In seguito alla crisi e al fallimento di Lehman Brothers sono 

state emanate norme volte a regolamentare questo tipo di mercati al fine di ridurre 

il rischio sistemico, accrescere la trasparenza ed aumentare l’efficienza complessiva 

del mercato. Il fallimento della grande banca di investimento americana infatti, aprì 

gli occhi dei legislatori internazionali sulla pericolosità dei mercati over the counter 

(detti anche fuori borsa) in quanto costituivano una minaccia per l’intero sistema 

finanziario. Lehman era molto attiva nei mercati over the counter, aveva centinaia 

di migliaia di transazioni in essere con circa 8.000 controparti60. Spesso le 

controparti però avevano prestato garanzia a Lehman e queste erano state utilizzate 

in vari modi. Durante il procedimento fallimentare della banca, risultò molto 

difficile accertare le obbligazioni esistenti verso tali controparti e ciò dimostrò una 

necessità di trasparenza anche in questi mercati. I mercati over the counter sono 

enormi, molto più estesi dei mercati di borsa. Nonostante il numero di contratti OTC 

sia inferiore al numero di contratti negoziati sui mercati regolamentati, i valori 

                                                 
61 Hull. (2015). Opzioni, Futures e Altri Derivati. (E. barone, Trad.) Milano: 

Pearson. 
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nozionali dei contratti sono di gran lunga maggiori, questo perché i soggetti 

utilizzatori di questi mercati come già detto in precedenza sono grandi investitori 

istituzionali. Secondo le stime effettuate dalla Banca per i Regolamenti 

Internazionali (Bank for International Settlements), alla fine del dicembre 2016 il 

valore nozionale dei mercati OTC ammontava a $ 483 migliaia di miliardi mentre 

quello di borsa non toccava neanche le cento migliaia. Per quanto riguarda il valore 

di mercato lordo dei derivati trattati OTC, a dicembre 2016 risultava di $ 15 migliaia 

di miliardi, tenendo a mente l’importante differenza tra valore nozionale e valore di 

mercato del derivato. La figura in basso mostra l’andamento dei valori nozionali 

dei derivati OTC dal marzo del 1998 al dicembre del 2016 calcolata da Bank of 

International Settlements. Per le questioni sopra esposte è intuibile il motivo per il 

quale sia stata scelta nella trattazione di questo elaborato la misura dei derivati OTC 

con fair value positivo o negativo delle banche in analisi. Infatti i derivati OTC 

rappresentano un rischio maggiore rispetto agli altri derivati a causa dell’opacità 

del mercato e del rischio di controparte che non sono stati ancora totalmente risolti. 

Inoltre va in questa sede ricordato che molti degli strumenti derivati OTC vanno 

valutati come attività o passività al livello 3 della gerarchia del fair value, visto e 

considerato il difficile riscontro del valore effettivo in un determinato momento. A 

differenza infatti dei derivati trattati sui mercati ufficiali che hanno una quotazione 

giornaliera anche tramite il metodo del marking to market, il valore della maggior 

parte dei derivati OTC si calcola direttamente alla scadenza.  

  

Andamento dei valori nozionali cumulati dei derivati scambiati over the 

counter 

 

Fonte: (Bank of Iternational Settlements 2017) 
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Per quanto riguarda i normali derivati di copertura invece, vengono 

considerati ai fini dell’analisi quelli della voce 80 dell’attivo e 60 del passivo dello 

stato patrimoniale. Va sottolineato che proprio queste due voci sono nate in seguito 

all’adozione degli IAS/IFRS, i quali hanno reso obbligatoria la rilevazione in 

bilancio “sopra la riga” e non più esclusivamente fra i conti di memoria, sia che si 

tratti di operazioni speculative sia che si tratti di operazioni di copertura e tale 

rilevazione deve anch’essa avvenire al fair value.  Nel concreto le voci 60 (del 

passivo),80 e 90 (dell’attivo) dello stato patrimoniale rappresentano una novità 

introdotta appunto dai principi contabili internazionali. Prima dell’adeguamento 

agli IAS/IFRS infatti, i derivati di copertura erano contabilizzati coerentemente con 

l’oggetto coperto: poiché quest’ultimo era nella quasi totalità dei casi contabilizzato 

al costo, i valori di mercato dei derivati di copertura non trovavano evidenza né in 

stato patrimoniale né in conto economico, restavano solo richiamati nei conti di 

memoria per il loro valore nominale (cosiddette operazioni sotto la linea)62. I 

principi contabili internazionali hanno invece rivoluzionato il modo di 

contabilizzare i derivati che devono ora essere iscritti al loro valore di mercato. La 

voce 80 dello stato patrimoniale racchiude il valore (positivo o negativo) dei 

derivati nel portafoglio della banca.  Nello specifico, ai fini dello studio trattato in 

questa occasione, sono stati considerati il quantitativo di derivati di copertura (attivi 

e passivi) il valore dei derivati OTC (con fair value positivo e negativo) entrambi 

divisi per il totale dell’attivo dello stato patrimoniale in modo da uniformare i 

risultati per le varie banche prese in considerazione. 

 

2.1.5 Metodo di uniformazione dei risultati tramite il risultato netto 

dell’attività di negoziazione e il margine di intermediazione  
 

Ultime misure prese in considerazione ai fini di rendere confrontabili i 

risultati ottenuti sono il risultato netto dell’attività di negoziazione e il margine di 

intermediazione, entrambi messi a confronto con il risultato ottenuto tramite i 

derivati. Secondo le istruzioni date dalla Banca d’Italia contenute nella Circolare n. 

262 del 22 dicembre 2005, il risultato netto dell’attività di negoziazione deve essere 

composto nel modo seguente: 

 

                                                 
62 Saunders, et al. 2015, confr. infra 
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“Nella presente voce figurano per “sbilancio” complessivo (somma algebrica dei 

saldi di cui alle successive lettere a) e b)): 

a) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni classificate nelle “attività 

finanziarie detenute per la negoziazione” e nelle “passività finanziarie di 

negoziazione”, inclusi i risultati delle valutazioni di tali operazioni; sono 

esclusi i profitti e le perdite relativi a contratti derivati connessi con la fair 

value option, da ricondurre in parte fra gli interessi (voci 10 e 20) e in parte 

nel “risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value“ 

(voce 110). 

b) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni finanziarie, diverse da 

quelle designate al fair value e da quelle di copertura, denominate in valuta, 

inclusi i risultati delle valutazioni di tali operazioni.” 63 

 

Nella voce 80 del conto economico dunque sono iscritti il saldo tra i profitti/perdite 

e le valutazioni delle operazioni classificate come attività o passività di 

negoziazione e il saldo tra profitti/perdite e le valutazioni delle operazioni in valuta. 

Sono invece esclusi i proventi e gli oneri relativi a operazioni di copertura del 

rischio di interesse, che sono iscritti tra gli interessi, mentre le corrispondenti 

valutazioni sono registrate alla voce 90 (risultato netto dell’attività di copertura)64.  

Il margine di intermediazione (voce 120), è invece ottenuto sommando 

algebricamente al margine di interesse, il contributo netto di commissioni attive e 

commissioni passive, i risultati netti delle attività di negoziazione, di copertura, di 

cessione o riacquisto di attività e passività finanziarie di valutazione al fair value63.  

 Le misure scelte ai fini dello studio, sono appunto sia il risultato netto 

dell’attività di negoziazione sia il margine di intermediazione entrambi utilizzati 

come parametro per le operazioni in derivati. Più nello specifico sono state 

utilizzate come denominatore per determinare quanto i derivati hanno 

effettivamente influenzato le due grandezze.  I risultati ottenuti in questo modo sono 

poi stati confrontati con i movimenti del rating delle banche in analisi. 

 

                                                 
63 Banca d'Italia. (2015). Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005. IV aggiornamento, 

Roma. 
64 Saunders, et al. 2015, confr. infra 
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2.2. Un’ analisi empirica su alcune banche 
 

Lo studio svolto in questo elaborato si riferisce quindi all’analisi del rischio 

con riferimento all’operatività in derivati e si divide in due parti, in una prima parte 

vengono calcolate le grandezze prima esposte per ogni banca, la seconda fase 

comporta l’accostamento dei risultati all’andamento del rating delle banche 

analizzate. Più nel dettaglio la prima fase comporta, per ciascuna delle 4 banche, il 

calcolo delle seguenti misure in 4 anni diversi: 

- Attività e passività valutate al livello 3 divise per il totale dell’attivo di 

bilancio 

- Derivati di copertura sia attivi che passivi divisi per l’attivo di bilancio 

- Valore dei derivati OTC sia con fair value positivo che negativo, entrambi 

divisi per l’attivo di bilancio 

- Risultato dei derivati nell’attività di negoziazione diviso il risultato netto 

dell’attività di negoziazione.  

- Risultato netto dei derivati nell’attività di negoziazione diviso il margine di 

intermediazione.  

I grafici ottenuti dalla prima sezione dello studio sono i seguenti: 

- Grafico contenente il quantitativo di derivati di copertura, quantitativo di 

derivati OTC e quantitativo di assets livello 3, tutti rapportati al totale 

dell’attivo dello stato patrimoniale.  

- Grafico contenente l’andamento nei quattro anni di analisi del risultato 

netto dei derivati sul risultato netto dell’attività di negoziazione. 

- Grafico contenente l’andamento nei quattro anni del risultato netto dei 

derivati sul margine di intermediazione.  

Per l’esame sono state scelte 3 banche italiane (Intesa San Paolo, Banca Nazionale 

del Lavoro, UniCredit) e Crédit Agricole, la terza banca più importante in Europa.  

La seconda parte comporta invece, come già accennato, la comparazione dei grafici 

ottenuti nella prima parte con il grafico dell’andamento storico del rating (Issuer 

rating) della banca fornito da Moody’s nell’intervallo temporale (1994- 2017). Un 

risultato generale ottenibile in una prima analisi è la diminuzione del rating 

attribuito per ogni banca considerata dal 2010 in poi. Questo risultato, dovuto 

certamente alla crisi finanziaria globale, potrebbe essere stato amplificato anche 
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dall’utilizzo eccessivo (e magari speculativo) di derivati e dalla presenza massiccia 

di asset catalogati livello 3 il cui valore come spiegato in precedenza è tutt’altro che 

certo e anche più difficile da valutare.   

 

2.2.1. Intesa San Paolo  
 

L’analisi dei bilanci su Intesa San Paolo è stata condotta sul 2010, 2011, 2015 e 

2016. Durante tutto il periodo di osservazione le attività e le passività al livello 3 

rimangono piuttosto stabili non superando la soglia dell’1 %. Per quanto riguarda i 

derivati di copertura, sia nell’attivo che nel passivo, non dimostrano particolari 

oscillazioni e si mantengono tra lo 0,80% e l’1,60%. Oscillazioni molto interessanti 

si verificano invece sul valore dei derivati OTC in portafoglio, questi subiscono una 

crescita iniziale tra il 2010 e il 2011 per poi subire un crollo tra il 2011 e il 2015 

che risulta essere per altro anche il momento di maggiore oscillazione del rating 

della banca. Il risultato dei derivati nel risultato netto di negoziazione presenta 

anch’esso un crollo tra il 2010 e il 2011 per poi ristabilirsi intorno allo 0% negli 

anni successivi. Per quanto riguarda il risultato dei derivati sul margine di 

intermediazione, non distaccandosi di molto dal precedente risultato, presenta una 

diminuzione notevole tra il 2011 e il 2015. Considerando ora il grafico relativo al 

rating fornito da Moody’s, possiamo osservare una serie di downgrades molto 

ravvicinati tra il 2011 e il 2013. Intesa San Paolo che almeno in teoria dovrebbe 

essere una delle più solide banche italiane, nel giro di un anno tra il 2011 e il 2012 

ha un crollo nel rating da un livello iniziale di Aa2 fino al minimo di Baa2. Da una 

“doppia a” iniziale che risulta essere un rating molto alto, in un anno Intesa San 

Paolo si è trovata ad essere valutata al limite dell’investiment grade. Sovrapponendo 

ora i due risultati ottenuti, si può riscontrare una correlazione diretta, meritevole di 

essere approfondita, tra il rating e tre delle misure riguardanti i derivati (derivati 

OTC, derivati sul risultato di negoziazione, derivati sul margine di 

intermediazione). Secondo l’analisi di questa prima banca sembrerebbe essere 

verificata la correlazione rischio-derivati che questo elaborato si pone di studiare 

mentre la correlazione con gli asset a livello 3 e con i derivati di copertura non 

risulta verificata.  
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2.2.2. Crédit Agricole 
 

In questo caso data la diversa struttura di bilancio, sono state utilizzate voci 

leggermente diverse da quelle usate per le banche italiane ma i grafici risultano 

essere comunque confrontabili. In particolare le misure diverse riguardano il 

margine di negoziazione, che è stato sostituito con il “Net gains (losses) on financial 

instruments at fair value through profit or loss”, e il margine di intermediazione che 

è stato sostituito con la voce “revenues” del conto economico.  

Osservando ora il grafico 1, l’andamento dei derivati OTC in portafoglio 

aumenta notevolmente tra il 2010 e 2011per poi crollare tra il 2011 e il 2015 quando 

appunto crolla anche il rating. Per quanto riguarda i derivati di copertura rimangono 

pressoché stabili per tutto il periodo di osservazione. Il dato molto interessante che 

differenzia Crédit Agricole da tutte le altre banche prese in analisi, è il massiccio 

aumento di asset al livello 3 tra il 2011 e il 2015 che sono in coerenza con l’aumento 

del rischio denunciato da Moody’s. Per quanto i grafici 2 e 3 hanno una forma che 

si discosta totalmente dalle banche italiane analizzate in questa sede. Nel grafico 2 

osserviamo un forte guadagno sui derivati rispetto alle altre attività finanziarie nel 

2011 che però diminuisce bruscamente dopo il 2015 successivamente al 

deterioramento del rating. Per quanto riguarda il grafico 3 il risultato dei derivati 

sul totale dei “revenues” sembra stabile intorno allo 0% per poi crollare nel 2016 al 

-2%. Riguardo il rating di Crédit Agricole, anche questo come le altre banche 

analizzate subisce svalutazione più forte tra il 2011 e il 2014. A partire da un rating 

di Aa1 che rappresenta quasi l’eccellenza, si trova già nel 2012 ad avere un rating 

A2 che comunque risulta maggiore del minimo raggiunto dalle altre banche italiane 

prese in considerazione. Ai fini dell’analisi oggetto di studio, sembra esserci una 

notevole correlazione, anche in questo caso diretta, tra la quantità di derivati in 

portafilo e l’andamento del rating. È infatti intuitivo notare che quasi in coincidenza 

dei downgrade tra il 2011 e il 2015 vi è anche una diminuzione del valore dei 

derivati OTC in bilancio. Notevole inoltre l’aumento di titoli livello 3 detenuti dalla 

banca durante il periodo di deterioramento del rating. La correlazione tra titoli 

livello 3 e rating risulta appunto inversa, si può infatti osservare un aumento da 

livelli quasi nulli nel 2011 fino ad oltre il 20% dell’attivo totale nel 2015 e 2016. 

Pressoché privi di significato sono invece i risultati riguardanti i derivati nella 

composizione dei due margini di profitto.  
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2.2.3. Banca Nazionale del Lavoro  
 

L’andamento delle misure prese in considerazione in questo caso si distaccano 

notevolmente dalle altre banche precedentemente analizzate. I derivati OTC hanno 

un andamento piuttosto uniforme, sia quelli con fair value positivo che quelli con 

fair value negativo hanno una variazione massima di un punto percentuale durante 

tutto il periodo di osservazione e si assestano tra il 4% e il 5% quelli con fair value 

negativo e tra il 3% e il 4% quelli con fair value positivo. Le attività e passività al 

livello 3 rimangono anch’esse stabili e si assestano vicino allo 0%. Anche per 

quanto riguarda i derivati di copertura il discorso sembra non cambiare e dimostrano 

stabilità per tutto il periodo. Gli effetti dei derivati sui due risultati, di negoziazione 

e di intermediazione, hanno invece un andamento tutt’altro che costante. Per quanto 

riguarda il margine di negoziazione, i derivati hanno un impatto fortemente positivo 

nel 2011 per poi arrivare a dei risultati molto negativi nel 2014 e di nuovo positivi 

nel 2015. I derivati hanno simile andamento anche con riguardo al margine di 

intermediazione. Il loro effetto risulta positivo nel 2011 per poi crollare già nel 2012 

e riprendersi solo nel 2015. Riguardo il rating assegnato da Moody’s anche BNL 

come Intesa San Paolo ha una brusca serie di downgrade dal 2007 quando aveva un 

rating pari addirittura a quello di Intesa San Paolo (Aa2) per arrivare ad un minimo 

nel 2016 di Baa2. Ai fini dello studio si può affermare che in questo caso le 

correlazioni derivati di copertura-rating, derivati OTC-rating, assets livello3-rating 

risultano pressoché nulle. Interessanti invece i risultati dei derivati sui due margini 

che dimostrano una correlazione diretta con il rating. 
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Fonte: (Grafico prodotto personalmente) 

 

Rating III 

 

Fonte: (Moody's 2016) 

 

-0.600%

-0.400%

-0.200%

0.000%

0.200%

0.400%

0.600%

0.800%

1.000%

1.200%

1.400%

2011 2012 2014 2015

Risultato netto derivati nella composizione del 
margine di intermediazione



 62 

2.2.4. UniCredit 
 

I risultati per quanto riguarda UniCredit risultano addirittura opposti a quelli di 

Intesa San Paolo e Crédit Agricole. In questo caso infatti il valore dei derivati OTC 

in portafoglio partono da livelli quasi nulli nel 2010 e 2011 per poi subire una rapita 

crescita tra il 2011 e il 2015 fino ad assestarsi tra il 7% e l’8%. Le quantità di derivati 

di copertura hanno invece un leggero calo durante il periodo di osservazione tra da 

circa l’1% allo 0,60% del totale dell’attivo. Anche le attività e passività al livello 3 

mostrano delle variazioni di entità trascurabile. Per quanto riguarda invece il 

risultato dei derivati sul margine netto di negoziazione e sul margine di 

intermediazione, hanno entrambi valori vicini allo 0% tra il 2010 e il 2011 in 

corrispondenza del già analizzato livello nullo dei derivati OTC, mentre tra il 2011 

e il 2015 presentano valori negativi per poi tornare positivi tra il 2015 e il 2016. I 

risultati dei margini e del quantitativo di derivati risultano coerenti, quando i 

derivati OTC sono praticamente assenti, anche il risultato sul margine risulta nullo, 

quando invece la banca ne inizia a fare uso dopo il 2011, questi hanno un impatto 

rilevante sui margini. Per quanto riguarda invece il rating di UniCredit, a differenza 

degli altri intermediari presi in considerazione, subisce un lento ma continuo 

declino durante un lungo lasso temporale, fino ad arrivare al livello Baa1. Tuttavia 

la diminuzione più importante avviene anche in questo caso tra il 2011 e il 2015. In 

questo caso ai fini dello studio, è interessante notare una correlazione inversa tra i 

derivati OTC in bilancio e il rating. Per quanto riguarda invece la correlazione tra 

rating e risultato dei derivati sui due margini, potrebbe essere considerata diretta 

come anche nei casi precedenti.  
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2.3. Risultati dell’analisi 
 

Dall’analisi delle quattro banche prese in considerazione emergono importanti 

spunti riguardo le dimensioni delle attività e le correlazioni ricercate. Innanzitutto 

uno dei risultati più importanti è quello riguardante i derivati di copertura. La 

grandezza dei derivati di copertura, che siano con fair value positivo o negativo, sul 

totale dell’attivo patrimoniale risultano pressoché costanti per tutta le banche 

durante i 4 anni di analisi. Questo ci fa pensare che non vi sia correlazione tra la 

presenza di derivati di copertura in bilancio e il rischio rilevato dal rating, il che 

risulta coerente con l’effettivo utilizzo di questi derivati. Se infatti il rating 

diminuisse all’aumentare dei derivati di copertura, significherebbe che questi 

verrebbero utilizzati per fini speculativi. Tuttavia va però preso in considerazione 

che nonostante i derivati di copertura rimangano costanti, il rischio aumenta. Questo 

effetto potrebbe essere causato da altre variabili che non possono essere coperte 

tramite derivati. Per quanto riguarda invece i risultati riguardanti le attività e 

passività al livello 3, queste variano solo nel caso di Crédit Agricole. Limitandosi 

alle informazioni analizzate in questa sede, risulta quindi errato affermare che esista 

effettivamente una correlazione tra i titoli valutati al livello 3 nel portafoglio della 

banca e l’andamento del rating. Le misure che riguardano i derivati OTC, il risultato 

dei derivati sul risultato di negoziazione e sul margine di intermediazione, sono le 

misure che durante il periodo di osservazione hanno avuto la variabilità maggiore. 

Il fair value dei derivati OTC ha una correlazione diretta per due delle banche 

analizzate (Intesa San Paolo e Crédit Agricole) mentre ha una correlazione inversa 

per Unicredit e nulla per BNL. Il risultato dei derivati su risultato dell’attività di 

negoziazione sembra essere uno dei risultati più coerenti, infatti questa misura ha 

una correlazione diretta più o meno forte per 3 delle banche analizzate, mentre per 

Crédit Agricole i risultati non sono rilevanti. Anche il risultato dei derivati sul 

margine di intermediazione non si discosta significativamente dall’andamento di 

quello sul risultato di negoziazione, mantenendo comunque l’eccezione di Crédit 

Agricole.  
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Conclusione  
La problematica principale che questo elaborato si è posto di analizzare, riguarda 

l’effetto che i derivati possono avere sulla rischiosità delle banche. Nel capitolo 1 

l’analisi ha avuto inizio con una breve descrizione di ciò che sono i derivati oggi, 

le varie metodologie di pricing e di utilizzo e cosa sono stati per la storia. Dopo una 

breve analisi di questi strumenti molto complessi, si è voluto analizzare una delle 

problematiche principali che le banche hanno al giorno d’oggi, il rischio di 

interesse. Questo rischio va studiato, analizzato e gestito. Proprio riguardo alla 

gestione di questo rischio si ricollega l’utilizzo degli strumenti derivati, infatti per 

limitare il rischio di tatto d’interesse le banche possono sia attuare delle strategie di 

allineamento delle scadenze che però potrebbero risultare costose in termini di 

costo-opportunità, o fare appunto uso di strumenti derivati. Avendo quindi 

compreso che molte banche fanno uso di questi strumenti per l’ovvia convenienza 

al posto delle dispendiose strategie di allineamento, bisogna comprendere se i 

derivati vengano oggi utilizzati solo ai fini di copertura o anche ai fini speculativi. 

Nel primo caso infatti dovrebbero diminuire il rischio a cui è soggetto 

l’intermediario, nel secondo invece dovrebbe aumentarlo. La problematica si sposta 

dunque sulla regolamentazione di questi strumenti, risulta infatti difficile 

comprendere appieno se una banca utilizzi i derivati ai fini speculativi o ai fini di 

copertura perché per agevolazioni fiscali e di altro genere le banche tendono a non 

dichiarare la reale destinazione d’utilizzo. È stato analizzato inoltre il caso della 

famosa banca inglese Barings, che a causa di una regolamentazione e controllo di 

gestione non sufficienti nel campo dei derivati, si è trovata a non poter soddisfare 

più le sue obbligazioni e a fallire dopo una lunga e prestigiosa storia. Nel secondo 

capitolo sono stati appunto analizzati i metodi valutazione del rischio delle banche 

da parte delle autorità di vigilanza. Quest’ultime si sono finora concentrate, negli 

stress test, principalmente sulla solidità patrimoniale degli intermediari e 

sull’esposizione al rischio di credito, ponendo invece una minore attenzione al 

rischio a cui le banche sono soggette nell’utilizzo dei derivati. L’elaborato si è 

dunque soffermato sull’efficacia di questa metodologia di valutazione da parte delle 

autorità di vigilanza nell’ambito degli stress test del 2014 e del 2016, distinguendo 

dunque i due punti di vista del rischio; uno delle autorità di vigilanza e uno del 

mercato rappresentato dal rating, si è arrivati a cercare dunque una correlazione tra 

il rischio e la quantità di derivati in bilancio. Nel capitolo 2 dopo una breve analisi 
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delle unità di misura utilizzate si è provveduto a cercare, se esiste, la correlazione 

tra il rating assegnato da Moody’s e le attività rischiose in bilancio. Le banche 

analizzate sono state 4: Intesa San Paolo, Crédit Agricole, BNL e UniCredit. Dai 

risultati della ricerca, si può affermare che le attività e passività al livello 3 non sono 

correlate all’andamento del rating se non nel caso di Crédit Agricole dove al 

peggioramento del rating corrisponde un aumento del quantitativo di questi titoli in 

bilancio. Allo stesso modo anche i derivati di copertura non mostrano variazioni 

significative in corrispondenza di variazioni del rating. Per quanto riguarda invece 

il valore dei derivati OTC in bilancio, le prime due banche analizzate riscontrano 

una correlazione diretta con il rating mentre UniCredit mostra una correlazione 

inversa e BNL una correlazione nulla. Ultimi valori da prendere in considerazione 

sono quelli riguardanti il contributo dei derivati nel risultato netto dell’attività di 

negoziazione e nel margine di intermediazione. Si può affermare che almeno per le 

banche italiane prese in analisi la correlazione sembra essere diretta, alle variazioni 

più significative del rating corrisponde un risultato negativo dei derivati sui due 

margini.  

In ultima analisi, affermare che i downgrade delle banche siano stati causati 

dalla presenza di derivati nel bilancio è un’affermazione da considerarsi eccessiva 

viste le semplificazioni dell’analisi, tuttavia quello che si può dire è che la presenza 

di strumenti di questo genere, specialmente quelli OTC potrebbe aver incrementato 

il risultato negativo di altre variabili principali. Come già affermato in precedenza 

l’attenzione dei due stress test finora eseguiti dalle autorità di vigilanza si è 

soffermata principalmente sul rischio di credito, questo elaborato ha tentato di 

comprendere se sia necessario passare ad analizzare con stress test anche il rischio 

causato dalla presenza di strumenti derivati in bilancio. Dal risultato finale 

dell’analisi, si deduce che anche i derivati sono un parametro di estrema importanza 

per determinare il rischio di un intermediario, che necessita di maggiore attenzione 

sia in termini di analisi del rischio sia in termini di regolamentazione e controllo.  
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