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Agenda  

1.  Perché i derivati sono prodotti «problematici»? 

2.  Quali mancanze hanno esasperato la problematicità dei derivati? 

3.  Quali problemi si sono manifestati in concreto? 

4.  Quali sono i rimedi già adottati? 

5.  Quali sono i possibili ulteriori rimedi?   
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1. Perché i derivati sono prodotti «problematici»? 

•  E’ difficile capire se è economicamente opportuno coprire i rischi 
finanziari (interesse, cambio, commodities, … ); 

•  Se sono utilizzati con finalità di copertura, i derivati fanno molto bene. 
Diversamente possono fare molto male; 

•  Anche quando i derivati sono economicamente opportuni, non è facile 
farne buon uso. Infatti: 

•  è necessario saper selezionare, tra rose di soluzioni alternative pressoché 
infinite, i prodotti che corrispondono esattamente alle esigenze aziendali; 

•  è molto difficile saperli «prezzare» correttamente; 

•  richiedono una certa competenza anche dopo il loro acquisto, finalizzata a 
svolgere il reporting interno e ad assicurare  la compliance contabile e 
regolamentare. 
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2. Quali mancanze hanno esasperato la problematicità dei derivati? 

•  E’ mancata capacità di governance da parte del board, che spesso 
non dispone delle competenze necessarie per indirizzare e controllare 
il processo di utilizzo dei prodotti derivati. Di conseguenza, è spesso 
mancata una financial risk policy formalizzata; 

•  Sono mancate disciplina e competenze manageriali nelle fasi: 

•  dell’acquisizione del prodotto (selezione del prodotto giusto a un 
prezzo «fair»); 

•  dell’utilizzo del prodotto (reporting, compliance contabile e 
regolamentare). 

•  E’ mancata trasparenza contabile nell’utilizzo dei derivati. 
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3. Quali problemi si sono in concreto manifestati? 

•  La combinazione delle suddette mancanze ha determinato un 
utilizzo dei derivati «anarchico» e «opaco», incentivando 
comportamenti opportunistici nella catena di relazioni e di interessi 
che legano: 

•  gli intermediari finanziari che erogano i derivati;  

•  il management amministrativo/finanziario che li compra e li gestisce; 

•  il board e in generale gli stake-holder aziendali. 

•  Tutto ciò ha favorito un uso quantomeno disinvolto e perverso dei 
prodotti derivati, che sono stati talora utilizzati: 

•  quando mancavano i presupposti economico-aziendali (cioè quando 
non servivano per davvero); 

•  da imprese/enti che non avevano competenze e tecnologie adeguate. 
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4. Quali sono i rimedi già adottati? 

•  Nuove regole di accounting, che hanno promosso maggiore trasparenza dei derivati 
nel bilancio, soprattutto nelle società quotate (in cui si applicano gli IAS).  

•  Nuova regolamentazione (EMIR) del mercato dei derivati OTC (Over the Counter), 
che si propone soprattutto di ridurre il rischio di controparte (attraverso maggiore 
ricorso a CCP) e di dare maggiore trasparenza di sistema al mercato dei derivati 
(attraverso l’invio ad apposite banche dati di molte informazioni che sono  rese 
disponibili ai Regulator, nel nostro caso a Consob). 

•  Nuova normativa MIFID (ma non solo), che ha garantito maggiore trasparenza nella 
erogazione dei derivati da parte degli intermediari finanziari.  

•  Tali rimedi hanno introdotto aspetti positivi (minor utilizzo di prodotti inutili, ricorso a 
prodotti meno complessi e ben visibili nel bilancio) ma: 

•  non sono stati pensati sposando la prospettiva delle imprese/enti;  

•  la trasparenza contabile riguarda soprattutto le società quotate, mentre quelle non quotate 
sono soggette a obblighi contabili meno stringenti (che peraltro variano nel contesto UE in 
relazione a come sono state recepite le disposizioni facoltative delle direttive comunitarie); 

•  la loro implementazione non è stata effettuata (e controllata dagli organi competenti) con la 
stessa sollecitudine e il medesimo rigore nei diversi Paesi comunitari. 
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5. Quali sono i possibili ulteriori rimedi? 

•   Meriterebbe di essere presa in considerazione l’introduzione di un sistema 
snello di certificazione basato su due documenti, autoprodotti o rilasciati da un 
certificatore esterno: 

•  una “patente” che specifica quali prodotti derivati servono all’azienda/ente 
(una specie di financial risk policy o «profilazione» focalizzate sui derivati); 

•  un “giudizio di conformità e congruità” che certifica se di fatto sono stati 
stipulati solo i prodotti derivati conformi alla patente e a condizioni «fair».   

•  In tale sistema avrebbero un ruolo centrale il board delle imprese (che potrebbe 
optare tra autocertificazione e certificazione esterna), gli organi di controllo degli 
enti (che dovrebbero avvalersi di un certificatore esterno) e, infine, i certificatori 
esterni specializzati (che dovrebbero essere iscritti in un apposito Albo sulla base 
di requisiti stringenti).  

•  Il medesimo sistema di certificazione potrebbe essere utilizzato anche per 
chiudere le posizioni in derivati già in essere, almeno laddove ritenute 
problematiche.    
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