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Capitolo 18

MERCATI DEI DERIVATI

Sommario: 18.1. Strumenti e partecipanti – 18.2. Mercati regolamentati e non regola-
mentati – 18.3. Modalità di utilizzo – 18.4. Rischi – 18.4.1 Rischio di credito –
18.4.2 Rischi di mercato – 18.4.3 Rischio di liquidità – 18.4.4 Rischio operativo –
18.4.5 Elementi di sintesi – 18.5. Partecipazione degli intermediari finanziari

18.1. Strumenti e partecipanti

I sistemi finanziari sono stati caratterizzati pressoché ovunque da rilevanti
cambiamenti. In questo senso, l’evoluzione ha presentato indubbie novità sotto
il profilo degli strumenti, dei mercati, del numero e della tipologia degli inter-
mediari finanziari. Nuove forme di finanziamento e investimento, nuovi mer-
cati primari e secondari, nuovi intermediari finanziari sono stati creati, origi-
nando innovazioni finanziarie e migliorando le relazioni fra settori in surplus
e in deficit di risorse monetarie.

Il processo innovativo ha originato gli strumenti derivati. I medesimi hanno
distinto l’evoluzione e lo sviluppo dei mercati finanziari, innalzando il flusso di
informazioni disponibili e, quindi, l’efficienza (Fabozzi, Modigliani, 1995;
Kolb, 2000). Trattasi di strumenti assai flessibili per il soddisfacimento delle
diverse esigenze degli investitori che possono mantenere le posizioni e, nel con-
tempo, gestire i connessi rischi.

A ben vedere, il valore dei derivati è legato alle variabili sottostanti, quali:
attività finanziarie, indici finanziari o anche commodities. Tipici strumenti de-
rivati sono costituiti da futures, options e swaps, tipiche attività finanziarie sot-
tostanti sono rappresentate da obbligazioni e azioni e tipici indici finanziari
sottostanti sono costituiti da indici di borsa, saggi di interesse e cambi.

È agevole rilevare un alto leverage nell’apertura di una posizione in futures o
options per il versamento solo di una frazione del valore nozionale del contratto.
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Cosı̀, i futures sottintendono accordi fra le parti per lo scambio di attività
finanziarie a un’epoca futura e a un prezzo determinato.

Le options costituiscono accordi per l’attribuzione del diritto (facoltà) al-
l’acquisto o alla vendita di un’attività finanziaria a un prezzo determinato alla
scadenza prefissata o prima. La call option esprime il diritto (facoltà) all’acqui-
sto a scadenza o prima; la put option invece sottintende il diritto (facoltà) alla
vendita a scadenza o prima.

I swaps presuppongono accordi fra le parti per lo scambio di flussi di cassa
in epoca futura seguendo un meccanismo predeterminato.

Vale precisare altresı̀ che più strumenti derivati possono essere costruiti e
combinati per il soddisfacimento di specifici requisiti di portafoglio. Infine,
gli strumenti derivati ‘‘esotici’’ costituiscono contratti finanziari strutturati
combinando insieme diversi strumenti derivati per il soddisfacimento delle spe-
cifiche esigenze della clientela.

Ogni scambio di future od option sottintende una parte in posizione lunga
che acquista lo strumento derivato e una parte in posizione corta che vende lo
strumento derivato, senza lo scambio materiale dei valori mobiliari.

Ogni scambio di swap permette a controparti con esigenze diverse di realiz-
zare la desiderata composizione del proprio portafoglio, scambiandosi le posi-
zioni originarie sulle attività sottostanti.

Nei futures, strumenti derivati con payoff profitti-perdite lineare, il valore
dipende dal prezzo a pronti, dall’eventuale rimunerazione corrisposta sull’atti-
vità sottostante e dal livello dei saggi di interesse (Kolb, 1998).

Nelle options, strumenti derivati con payoff profitti-perdite non lineare, il
valore dipende dal prezzo di mercato dell’attività sottostante e dalla sua vola-
tilità attesa, dal prezzo di esercizio, dalla durata residua del contratto, dal livello
del saggio di interesse privo di rischio e dalle aspettative sui dividendi distribuiti
nel periodo di vita dell’opzione (Black, Scholes, 1973; Rendleman, Bartter,
1979).

Nei swaps, strumenti derivati con payoff profitti-perdite lineare, il valore di-
pende essenzialmente dal prezzo dell’attività sottostante e dal merito di credito
del cliente (Kapner, Marshall, 1990; Kolb, 2000).

Gli scambi sui mercati dei derivati sono alimentati da soggetti che perse-
guono diverse modalità di utilizzo e che assumono diverse posizioni. In propo-
sito, intermediari finanziari, imprese, famiglie partecipano al mercato dei deri-
vati assumendo diversi ruoli e alimentando gli scambi sui diversi strumenti.

18.2. Mercati regolamentati e non regolamentati

Gli strumenti derivati originano i rispettivi mercati regolamentati e mercati
non regolamentati od OTC.

Cosı̀, i mercati regolamentati rivelano più alta liquidità e più bassi rischi per
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l’elevata standardizzazione dei contratti (Becketti, 1993). In proposito, la clearing
house verifica il regolare adempimento degli obblighi sottoscritti dalle contropar-
ti, riducendo il rischio di credito mediante il rispetto del meccanismo dei margini.
Il margine iniziale corrisponde alla somma minima specificata dal regolamento
del mercato che l’investitore deve depositare all’apertura di una posizione in fu-
ture e/o in option. Il margine di mantenimento corrisponde al livello minimo tol-
lerato di riduzione del valore di una posizione in derivati. Il margine di variazione
corrisponde alla somma necessaria al reintegro del margine iniziale.

I mercati non regolamentati invece sono assai meno liquidi e più rischiosi
per l’elevata personalizzazione delle operazioni negoziate. Al riguardo, la
non presenza della cassa di compensazione e del connesso meccanismo dei
margini innalza il rischio di credito delle controparti contrattuali. Mercati
OTC permettono la costruzione di portafogli personalizzati sulla base delle esi-
genze dei singoli clienti, pur sussistendo più alti rischi (Abken, 1994).

Diversi studi empirici hanno indagato l’impatto dell’espansione dei mercati
degli strumenti derivati sulla volatilità dei prezzi delle attività sottostanti
(Broad, Goodhart, Sutcliffe, 1992; Edwards, 1988; Skinner, 1989; Smith,
Smithson, Wilford, 1990; Stoll, Whaley, 1987). Pur con diversità negli approcci
teorici e applicativi utilizzati, gli studi in discorso non hanno riscontrato ele-
menti a sostegno dell’ipotesi dell’aumento della volatilità dei prezzi delle atti-
vità sottostanti, pur focalizzando prevalentemente i mercati regolamentati degli
strumenti derivati e non anche i mercati OTC.

18.3. Modalità di utilizzo

L’utilizzo degli strumenti derivati risponde sostanzialmente a motivazioni
di hedging, speculazione, arbitraggio e aggiustamento di portafoglio (Becketti,
1993; Caparrelli, 2001; Hull, 1997; McDonald, 2006; Petrella, 1997; Redhead,
1997; Sill, 1997; Stulz, 2003; Whaley, 2006; Winstone, 1995).

L’hedging viene perseguito aprendo una posizione in strumenti derivati op-
posta a quella detenuta sull’attività sottostante mediante trasferimento dei ri-
schi di credito, saggio di interesse, cambio o prezzo ad altre controparti.

La speculazione viene perseguita aprendo una posizione in strumenti deriva-
ti per lo sfruttamento dei movimenti nei prezzi delle attività sottostanti.

L’arbitraggio viene realizzato usando derivati per trarre vantaggio dalle di-
versità nel costo del capitale sui diversi mercati finanziari. Non solo, il loro uti-
lizzo è legato allo sfruttamento di diversità fra il prezzo dell’attività sottostante
e il prezzo dello strumento derivato.

L’aggiustamento del portafoglio attività finanziarie viene perseguito usando
derivati invece delle attività sottostanti per revisioni nella struttura di porta-
foglio. Tale circostanza è resa più agevole da bassi costi di transazione e alta
liquidità degli strumenti derivati rispetto alle attività sottostanti (Sill, 1997).
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Hedging, speculazione, arbitraggio, aggiustamenti di portafoglio costitui-
scono motivazioni ispiratrici nelle scelte e politiche portate avanti da interme-
diari finanziari, imprese e famiglie. Naturalmente, le concrete scelte sono legate
alla tipologia del business, alla composizione degli strumenti di bilancio e fuori
bilancio e alle esigenze e obiettivi perseguiti. Va da sé che, mentre l’hedging co-
stituisce essenzialmente uno strumento di copertura dei rischi, la speculazione,
l’arbitraggio e gli aggiustamenti di portafoglio possono contribuire all’innalza-
mento del leverage e dei rischi.

Le modalità di utilizzo degli strumenti derivati presuppongono un’adeguata
capacità del management per l’individuazione della filosofia gestionale, dei più
idonei strumenti e delle conseguenti iniziative sul piano organizzativo.

18.4. Rischi

Pur sussistendo una gamma dei rischi piuttosto ampia e di non agevole
identificazione, i rischi degli strumenti derivati sono riconducibili essenzialmen-
te alle seguenti e principali tipologie: credito, mercato, liquidità e operativo
(Becketti, 1993; Simons, 1995; Whaley, 2006).

18.4.1 Rischio di credito

Il rischio di credito è legato al fallimento della controparte contrattuale ed è
inasprito dall’assenza della clearing house nei mercati OTC (Duffee, 1996; Hull,
White, 1995). Peraltro, gli intermediari finanziari riducono il rischio in discorso
per la migliore capacità nella valutazione della solvibilità dei partecipanti al
mercato, realizzando attività di screening e monitoring delle controparti me-
diante tecniche e sistemi simili alla valutazione dei prestiti.

Il rischio di credito può essere indicato dall’esposizione corrente e dal-
l’esposizione potenziale. L’esposizione corrente considera il costo per la sosti-
tuzione della controparte contrattuale nell’ipotesi di fallimento immediato e,
invece, l’esposizione potenziale considera il costo in discorso nell’ipotesi di
fallimento futuro. In particolare, emergono difficoltà rilevanti nel calcolo del-
l’esposizione potenziale al rischio di credito sugli strumenti derivati per le
fluttuazioni dei prezzi di mercato, specie nei mercati OTC, e per la non linea-
rità del payoff dei contratti di opzione. Una possibile soluzione al problema è
rappresentata dalla richiesta di garanzie o dal versamento di margini integra-
tivi in presenza di movimenti del valore di mercato oltre una determinata so-
glia oppure dalla chiusura anticipata di tutti i contratti derivati in presenza di
fallimento di una delle controparti, compensando le perdite nei confronti del-
la controparte fallita con gli eventuali guadagni sugli altri contratti derivati in
essere.
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18.4.2 Rischi di mercato

I rischi di mercato degli strumenti derivati sono costituiti essenzialmente dai
rischi di prezzo, regolamento e sistemico.

Il rischio di prezzo è connesso a mutamenti nei prezzi degli strumenti deri-
vati in risposta a variazioni nei fattori di mercato (prezzi o indici di borsa, saggi di
interesse e cambi). Questi rischi espongono alla possibilità di perdite assai ele-
vate tali da compromettere gli equilibri gestionali degli investitori (Kuprianov,
1995).

È agevole rilevare ostacoli nella corretta valutazione del rischio di prezzo
per gli strumenti derivati con diritto di opzione sussistendo una pluralità di ele-
menti che incidono sul prezzo.

Il rischio di prezzo sugli strumenti derivati può essere attenuato nell’ipotesi
del loro utilizzo per la copertura di posizioni sulle attività e passività. Il che
presuppone la valutazione del rischio di prezzo dei derivati seguendo un ap-
proccio di portafoglio.

Il rischio di regolamento è connesso con l’ipotesi che l’intermediario finan-
ziario abbia anticipato somme per titoli prima di riceverli o abbia consegnato
titoli prima di riceverne il corrispettivo. Il medesimo è connesso anche a movi-
menti anomali dell’attività finanziaria sottostante nel giorno di regolamento
del contratto, originando fluttuazioni anche marcate nel valore di liquidazione.

Infine, il rischio sistemico è dovuto al diffondersi di turbative sui mercati fi-
nanziari che originano ampie oscillazioni nel valore delle attività sottostanti e dei
connessi strumenti derivati (Group of Thirty, 1993; Jordan, 1995; Tiniç, 1995).

18.4.3 Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità è legato alla riduzione del grado di liquidità dei deri-
vati, specie sui mercati OTC (Sill, 1997; Simons, 1995). Tale rischio è altresı̀
alimentato dalle eventuali difficoltà nel reperimento di risorse monetarie a costi
contenuti per la chiusura di posizioni sugli strumenti derivati (Basel Committee
on Banking Supervision, 1998).

Il diffondersi di turbative sui mercati finanziari che originano ampie oscil-
lazioni nel valore delle attività sottostanti e dei connessi strumenti derivati
possono incidere largamente sul rischio di liquidità (Group of Thirty, 1993;
Jordan, 1995; Tiniç, 1995).

18.4.4 Rischio operativo

Il rischio operativo consiste nell’inadeguatezza dei controlli interni nei casi
di errore o frode del management, nell’inadeguatezza dei modelli per la valuta-
zione, nelle incertezze della regolamentazione specie nei mercati OTC, nei pos-
sibili cambiamenti regolamentari e nelle incertezze legate all’applicazione di re-
gole sul comportamento e sugli obblighi delle controparti (Abken, 1994).
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18.4.5 Elementi di sintesi

L’origine e la diffusione dell’innovazione finanziaria hanno modificato e
ampliato profondamente le relazioni fra settori in surplus e in deficit di risorse
monetarie incidendo, nel contempo, sulle modalità di manifestazione della con-
correnza fra intermediari finanziari. La nascita degli strumenti derivati ha di-
stinto il processo innovativo, incrementando il flusso delle informazioni e,
quindi, l’efficienza dei mercati finanziari.

Futures, options e swaps costituiscono contratti il cui valore è legato sostan-
zialmente al prezzo dell’attività o indice finanziario sottostante, pur con diverse
modalità e intensità negli strumenti derivati con payoff non lineare (options) ri-
spetto agli strumenti derivati con payoff lineare (futures e swaps).

A ben vedere, i mercati degli strumenti derivati rivelano più bassi costi di
transazione e più alta liquidità rispetto ai mercati delle attività o indici sotto-
stanti. Gli strumenti derivati possono essere negoziati su mercati organizzati e
OTC, originando diverse modalità di utilizzo.

I tipici rischi di credito, mercato, liquidità e operativo incidono largamente
sui prezzi degli strumenti derivati. I medesimi rivelano aspetti di novità rispetto
ai rischi delle attività finanziarie tradizionali per la complessità dei prodotti
strutturati (strumenti derivati esotici), la non linearità del payoff dei contratti
di opzione, gli importi elevati delle transazioni, l’alto leverage, la mancata stan-
dardizzazione dei contratti negoziati sui mercati OTC.

Pertanto, i rischi degli strumenti derivati presentano aspetti di novità rispet-
to a quelli tradizionali degli intermediari finanziari (Styblo Beder, 1997). Le
posizioni in derivati e la potenziale esposizione ai rischi presuppongono sofisti-
cati modelli matematici per la valutazione. Più ridotta liquidità nei mercati
OTC rispetto ai mercati organizzati, anomalie nel regolamento delle posizioni,
turbative nei mercati delle attività sottostanti insieme a incertezze e rapidi mu-
tamenti nella regolamentazione richiedono abilità del management nelle scelte
sugli strumenti derivati.

Le autorità di vigilanza palesano l’esigenza di verifica sulla bontà dei siste-
mi di controllo dei rischi degli intermediari finanziari, pur riconoscendo a que-
sti ultimi libertà di elaborazione dei modelli interni per la gestione dei rischi
(Bliss, 1995; Clark, 1997). Va da sé che l’efficacia della regolamentazione sui
rischi dei derivati presuppone più ampie e tempestive informazioni contabili
(Gorton, Rosen, 1995; Peek, Rosengren, 1997; Simons, 1995).

18.5. Partecipazione degli intermediari finanziari

I mercati dei derivati palesano la loro importanza per gli intermediari finan-
ziari che sperimentano tipicamente futures e anche options e swaps. I medesimi
perseguono obiettivi di diversificazione produttiva, aumento delle fonti di rica-
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vo, allacciamento di più strette relazioni di clientela, copertura dei rischi e an-
che speculazione. Va da sé che l’inserimento nel business dei derivati sottinten-
de l’attenta valutazione dei potenziali riflessi legati all’utilizzo degli strumenti
in discorso sui rischi e sui valori di bilancio.

Intermediari bancari, mobiliari e assicurativi intervengono tipicamente nei
mercati degli strumenti derivati sia in qualità di utilizzatori finali per attività
di hedging, speculazione, arbitraggio, aggiustamenti di portafoglio sia in qua-
lità di intermediari per attività di capital market. Sui mercati OTC, intermediari
bancari e mobiliari agiscono sostanzialmente in qualità di market makers, in-
crementando la liquidità del mercato e riducendo il rischio di insolvenza.

In particolare, la partecipazione ai mercati regolamentati e non regolamen-
tati degli strumenti derivati è legata alla copertura dei rischi nelle aree di busi-
ness tradizionali e alla creazione di nuovi rischi nell’area del business in deri-
vati (utilizzi finali) e, nel contempo, alle modalità di intervento negli scambi
sui derivati (intermediazione). Ne conseguono diversità sul piano della coper-
tura e della creazione dei rischi legate alla ripartizione fra le modalità di utiliz-
zo finale e di intermediazione.

È da precisare che le attività di intermediazione nei derivati costituiscono
una fonte di ricavi specie per le banche. Non solo, le medesime perseguono
il rafforzamento delle relazioni di clientela mediante l’offerta di prodotti ai
propri clienti (Becketti, 1993).

È da sottolineare che gli strumenti derivati permettono la migliore gestione
dell’esposizione ai rischi, abbassando i costi per la modifica nella composizione
del portafoglio (Hirtle, 1997).

Peraltro, gli studi empirici, specie nel contesto delle banche, non forniscono
una risposta univoca al problema dell’impatto dei derivati sul livello dei rischi,
sussistendo altresı̀ stretti legami con gli scopi di hedging, speculazione, arbitrag-
gio e aggiustamento di portafoglio (Angbazo, 1997; Brewer, Jackson, Moser,
1996; Choi, Elyasiani, 1997; Gorton, Rosen, 1995; Hirtle, 1997; Instefjord,
2005; Simons, 1995; Sinkey, Carter, 1994).
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PAROLE CHIAVE
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DOMANDE

1. Che cosa ha originato gli strumenti derivati?

2. Quali sono i tipici strumenti derivati?

3. Quali fattori incidono sul valore degli strumenti derivati?

4. Chi sono i partecipanti ai mercati dei derivati?

5. Perché i mercati non regolamentati palesano più alti rischi rispetto ai mercati
regolamentati?

6. Quali sono le modalità di utilizzo degli strumenti derivati?

7. In che cosa consiste il rischio di credito?

8. Da cosa sono costituiti i rischi di mercato?

9. In che modo si manifesta il rischio di liquidità?

10. Che cosa è il rischio operativo?

11. Perché gli intermediari finanziari partecipano ai mercati dei derivati?

12. Quali modalità sperimentano gli intermediari finanziari sui mercati dei derivati?

13. Quali riflessi sono legati all’inserimento degli intermediari finanziari sui mercati
dei derivati?
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