
Professioni,
più che un blitz 
è una fotografi a
Il maxi-blitz sulle professioni, tanto an-

nunciato nelle scorse settimane, alla 
fi ne è arrivato. Ci ha pensato la manovra-
bis di Ferragosto, cioè il decreto legge 13 
agosto 2011, n. 138, a realizzarlo, dedi-
cando a tutto il mondo delle libere pro-
fessioni un intero articolo, il 3, intitolato 
«Abrogazione delle indebite restrizioni 
all’accesso e all’esercizio delle professioni 
e delle attività economiche». A prima let-
tura ci vengono da fare un paio di consi-
derazioni. La prima: la norma più temu-
ta è arrivata con un provvedimento 
d’urgenza. La legge più discussa, dibat-
tuta, proposta e, soprattutto, smussata, 
degli ultimi lustri è stata fatta non con 
un provvedimento ordinamentale, ma 
con un articolo di un decreto legge. In cui 
si parla di cose di cui, in molti casi, si è 
già dato attuazione da tempo, soprattut-
to nelle law fi rm: compensi pattuiti tra 
le parti, tirocinanti pagati e assicurazio-
ne professionale. Per molti versi, quindi, 
una fotografi a dell’esistente, peraltro già 
messa nero su bianco in una delle bozze 
di riforma scritte dal Cup. La seconda 
osservazione: nella relazione tecnica 
all’art. 3 comma 5 della manovra bis, che 
ha iniziato mercoledì l’esame al Senato, 
si legge: «Trattandosi di norma diretta a 
enunciare principi di riforma del settore 
non si determinano effetti fi nanziari ne-
gativi». Ma neppure positivi per le casse 
dello Stato. E allora perché mettere quel-
la riforma in un decreto legge? La Bce 
veramente chiedeva così tanto intensa-
mente allo Stato italiano che gli avvoca-
ti schizzassero dagli attuali 22 mila a 
chissà quanti di più? Ne dubitiamo, ma 
aspettiamo la legge di conversione...

 Roberto Miliacca
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Inserto speciale
di ItaliaOggi7

IL PIACERE DI VIVERE E VIAGGIARE LA CAMPAGNA

È IN EDICOLA

Case&Country di agosto prolunga i piaceri dell’estate.

A Saint-Tropez in un rifugio di charme protetto da mimose e querce, 
affacciato sul mare.

Ad Avignone, in un’ex convento del ‘700, circondato da un giardino segreto.

Case&Country di agosto vi aspetta in edicola!

Derivati, bombaDerivati, bomba
 a orologeria a orologeria

da 30 mldda 30 mld
DI FEDERICO UNNIA

Mentre brucia l’economia di 
mezzo mondo, ed è sempre 
più concreto il rischio  di 
un default a catena, con 

tanto di bolla sui derivati prossima 
all’esplosione, l’attenzione degli esper-
ti e degli amministratori pubblici è sul 
Consiglio di stato che ormai da alcune 
settimane rimanda la decisione sul-
la causa che potrebbe ridisegnare i 
confini della finanza locale. Se, come 
sostenuto da alcune amministrazioni 
locali, fosse legittima la decisione di 
annullamento dei contratti derivati 
sottoscritti alcuni anni fa a condizio-
ni inique, andrebbero in ridiscussio-
ne oltre 30 miliardi di euro. È questa, 
infatti, la stratosferica cifra che oltre 
450 amministrazioni italiane hanno 
sottoscritto con primari istituti di 
credito. Cifra in  parte riconducibile a 
inique condizioni tali da far levitare 
il monte-perdite. Tra cui il quasi leg-
gendario (e famigerato) up-front. Se 
il Consiglio di stato confermasse  la 
posizione del Tar Toscana bocciando il 

principio dell’autotutela che consen-
tirebbe a comuni e regioni di cancel-
lare unilateralmente i contratti (se 
mai passasse questo principio, nessun 
istituto di credito sottoscriverebbe più 
con un ente pubblico che godrebbe del 
privilegio di azzerare il derivato solo 
perché in perdita), si dovrebbe  cor-
rere ai ripari ribattendo questa via,  
l’unica che pare offrire vere vie d’usci-
ta. Ma che cos’è l’up-front? L’up-front 
(pagamento anticipato) è una somma 
di denaro erogata dall’intermediario 
alla controparte cliente al momento 
della stipulazione oppure  in corso 
di contratto. Nel primo caso crea un 
«pronto cassa» immediato (come è ac-
caduto con gli enti locali), nel secondo  
di solito va a ricoprire le perdite pre-
gresse (caso più frequente nei derivati 
stipulati da imprese). Secondo alcuni 
l’up-front sarebbe un finanziamento 
mascherato e concesso a tassi esorbi-
tanti. Per altri, l’up-front è un’anti-
cipazione di flussi reddituali futuri, 
una sorta di anticipo dei futuri diffe-
renziali stimati a favore del cliente e 
si tramuta in finanziamento. 

Gli esperti di fi nanza delle law fi rm hanno gli occhi puntati sul Consiglio di stato 
in attesa della decisione sulla legittimità dei contratti sottoscritti dagli enti locali

Quanto costa un avvocato d’uffi cio allo 
Stato? La domanda gli avvocati italiani 
ormai non se la pongono neppure più, 
visto i gravi ritardi con i quali lo Stato 
rimborsa loro le prestazioni professionali 
eseguite. La domanda se la sono posta 
invece in Svizzera, dove dal primo genna-
io di quest’anno, con l’entrata in vigore 
del nuovo codice di procedura penale, è 
stato introdotto l’istituto del cosiddetto 
avvocato della prima ora, molto simile 
all’avvocato d’uffi cio italiano, già dal 
primo grado di giudizio. A pochi mesi 
dalla partenza, però, i deputati della 
Lega dei Ticinesi hanno presentato una 
interrogazione al Consiglio di stato per 
capire quanto costa la riforma. «La pre-
senza dell’avvocato ad ogni stadio della 
procedura comporta inevitabilmente un 
dispendio di tempo maggiore», scrivono. 
Chi paga? È quanto costa? La Lega ha 
lanciato anche  una proposta: istituire 
per le persone meno fortunate un «uffi cio 
delle difese penali» indipendente dal mi-
nistero pubblico e dall’amministrazione 
che tratti direttamente tramite avvocati 
iscritti all’albo tutte le difese d’uffi cio 
ossia tramite avvocati «stipendiati» (e 
non retribuiti a tariffa).

CODICI & PANDETTE

Pasquale de Lise, presidente del Consiglio di stato
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Pagine a cura 
DI FEDERICO UNNIA

Contratto, prestazioni 
normali o alterate, costi 
palesi ed occulti, respon-
sabilità, conflitto d’inte-

ressi, informazione. 
Sono questi i paletti che con-

traddistinguono la questione de-
rivati in Italia. 

Le recenti sentenze di alcuni 
tribunali italiani hanno messo le 
banche nella scomoda situazione 
di dover risarcire milioni di euro 
ad aziende e risparmiatori per 
aver stipulato contratti derivati 
ai confi ni del lecito. 

Sull’up-front si accende il con-
fronto. «L’identificazione della 
causa del contratto deve avve-
nire sempre alla luce della sua 
sostanza economica, indipen-
dentemente dalla qualifi cazione 
operata dalle parti o dal formato 
di contratto utilizzato. Il formato 
di contratto utilizzato per la sti-
pula di derivati si presta in realtà 
a disciplinare qualsiasi rapporto 

che preveda pagamenti recipro-
ci tra le parti: la corresponsione 
di un sostanziale up-front dalla 
banca al cliente può, in certi casi, 
ricondurre la causa del contratto 
a quella di un mutuo. La sostan-
za economica del contratto va 
valutata caso per caso», spiega 
Marco Zaccagnini, partner 
studio Gianni Origoni Grippo 
e Partner. 

«L’up-front in sé non può cer-
tamente essere considerato una 
particolare anomalia o addirit-
tura illegittimo. Può essere ad 
esempio utilizzato, in maniera 
del tutto lecita a mio avviso, per 
surrogare il pagamento del costo 
di estinzione di una posizione 
precedentemente in essere. In tal 
caso, non rappresenta nient’altro 

che una possibile modalità di 
estinzione di un debito pregres-
so», spiega Lucio Bonavitacola, 
socio di Clifford Chance. 

Secondo Ferdinando Ema-
nuele, partner Cleary and 
Gottlieb, «le parti possono strut-
turare l’operazione di fi nanza de-
rivata nel modo che ritengono più 
idoneo a realizzare i propri inte-
ressi. In linea di principio, anche 
le clausole di up-front sono una 
legittima espressione della loro 
autonomia negoziale. L’up-front 
non muta la natura dell’opera-
zione se quest’ultima non è com-
plessivamente diretta a eludere 
disposizioni normative». 

E sul conflitto d’interessi? 
Secondo Zaccagnini il conflitto 
di interessi tra le controparti di 
uno swap esiste per defi nizione, 
così come esiste tra l’emittente 
e il sottoscrittore di un qualsiasi 
titolo. «Nei derivati, il vero pro-
blema è la capacità per il cliente 
di valutare la convenienza delle 
condizioni economiche prospetta-
te e i rischi/benefi ci dell’operazio-
ne, e selezionare la controparte 
secondo criteri di trasparenza e 
concorrenzialità. Il fatto che la 
banca controparte dello swap 
svolga anche un’attività di con-
sulenza non dovrebbe essere la 
norma: il cliente, se non è suffi -
cientemente sofi sticato, dovreb-
be avvalersi di propri consulenti, 
adeguatamente remunerati e 
che offrano garanzie di terzietà e 
indipendenza di giudizio, nonché 
di competenza tecnica. Questa sa-
rebbe anche la migliore garanzia 
per la banca». 

Più complessa la valutazione 
di Roberto Rubio, Barberi 
Biagetti e Partners di Milano, 
secondo il quale in molti casi sus-
siste uno squilibrio informativo 
tra investitori e intermediari 
fi nanziari. «A mio avviso, un ob-
bligo di trasparenza accresciuto 
deve tradursi in una informativa 
più effi cace, non in una maggiore 
quantità di informazioni. Penso 
che per riequilibrare le posizioni, 
e almeno per rendere consape-

vole l’investitore dell’operazione 
che andrà a compiere, debbano 
essere fornite poche, ma precise 
informazioni. Informative detta-
gliate e minuziose rischiano di 
diventare capziose e poco utili». 
Per l’investitore, che si perde nel-
la grande quantità di dati che gli 
sono sottoposti, per l’intermedia-
rio fi nanziario che, appesantito 
dall’elevata burocratizzazione 
del proprio operato, non riesce a 
rendere effi cienti i sistemi di con-
trollo interno, soprattutto sotto il 
profi lo della velocità di interven-
to, con il rischio di non riuscire a 
porre rimedio tempestivamente 
alle criticità interne. 

Che fare per prevenire queste 
situazioni di confl itto? Per Um-
berto Mauro, partner di Nor-
ton Rose, occorre evitare «vinco-

li superfl ui che non risolvono il 
problema e fi niscono col rendere 
inutilizzabile uno strumento che, 
sovente, si è dimostrato molto 
valido nella gestione dell’inde-
bitamento pubblico». 

Sarebbe utile chiarire meglio 
alcuni aspetti della disciplina 
esistente, anche al fine di ri-
durre o prevenire il possibile 
contenzioso? «Certo, si potreb-
bero chiarire e delimitare più 
precisamente alcuni obblighi 
normativi, in relazione alle ca-
ratteristiche dei prodotti oggetto 
delle operazioni negoziali e alla 
loro complessità, per garantire 
una ragionevole certezza a tutti 
gli operatori del mercato», sotto-
linea Emanuele. 

Di posizione diversa Rubio, se-
condo il quale «l’intermediazio-

ne fi nanziaria, gli strumenti 
fi nanziari e la disciplina che 
tenta di regolamentarli viag-
giano a differenti velocità. In 
particolare il diritto è sem-
pre più lento. Per questo non 
credo che si debba ricorrere 
all’introduzione di discipline 
nuove ogni qualvolta sorgano 
problemi in relazione a nuove 
tipologie di strumenti fi nan-
ziari: signifi cherebbe sempre 
arrivare in ritardo. Sarebbe 
utile intervenire sulla nor-
mativa in vigore per renderla 
più fl essibile e duttile ai nuovi 
casi». 

Per Zaccagnini, «al di fuori 
del mondo degli enti locali, la 
normativa di recepimento del-
la MiFID, se applicata corret-
tamente, offre un sistema di 

Attesa per la pronuncia che potrebbe annullare 

Derivati, tutti 
sono puntati 

Lucio Bonavitacola

Ferdinando EmanueleMarco Zaccagnini Roberto Rubio

Supplemento a cura 
di ROBERTO MILIACCA

rmiliacca@class.it

Umberto Mauro

P i

Dati certi nessuno ne dà, per evidenti ragioni di riser-

vatezza e di rispetto dell’immagine dei clienti;  ma un 

quadro del pianeta cause derivati si riesce ugualmente 

a tratteggiare. 

I grandi studi che si dividono il settore (circa 10) han-

no tutti in media una decina di cause in materia (senza 

contare i gradi d’appello). Uno addirittura 15. 

Nella quasi totalità gli studi rappresentano istituti di 

credito, una qualificata minoranza imprese, con una cau-

sa iscritta a ruolo di oltre 250 mila euro di controvalore 

(la media pala di 1,2 milioni di euro). A quanto ammonta 

il risarcimento richiesto? Vinta la comprensibile riserva-

tezza, circa il 70% del panel interpellato non ha dubbi: 

dai 2 ai 4 milioni di euro. 

Chi difende e per quanto

«Sarebbe auspicabile una seria valutazione dell’uso 
dell’up-front nei singoli casi, per distinguere le fat-
tispecie consentite da quelle in cui possa effetti-
vamente sussistere un’eventuale responsabilità 
dell’intermediario. Desta preoccupazione, anche 
per i possibili effetti a catena che ne potrebbero 
derivare, la pratica di attribuire siste-
maticamente alla responsabilità dell’in-
termediario il mancato raggiungimento 
dei risultati auspicati con il contratto, i 
quali sembrano in realtà dovuti, nella 
maggior parte dei casi, all’andamento 
del mercato». Massimiliano Danusso, 
di Allen & Overy, affronta il tema dei 
derivati con molta prudenza. Secondo 
Danusso, infatti, è fondamentale chia-
rire il significato e la funzione dell’up-
front nell’ambito delle operazioni in de-
rivati concluse dagli enti locali, poiché 
questo concetto ha dato luogo a gravi 
fraintendimenti anche nei recenti contenziosi che 
hanno ad oggetto tali operazioni.  
Domanda. Sui derivati si sostiene vi sia un 
conflitto di interessi endemico, posto che la 
banca controparte è anche consulente. Che 
ne pensa?
Risposta. È evidente che la tutela degli investitori 

trovi inevitabilmente una gradazione a seconda 
della tipologia del servizio prestato e del grado 
di esperienza del singolo investitore. Pertanto 
gli obblighi di trasparenza, e la correttezza del 
comportamento dell’intermediario nei confronti 
dell’investitore, devono essere valutati in rappor-

to a tali fattori. Il tema è complesso. 
Rimane un dubbio di fondo: al di là 
dei casi in cui veramente sussistono 
delle violazioni, non vi è forse il rischio 
che queste contestazioni - dai temi dei 
servizi di investimento, alle norme in 
materia di indebitamento e derivati 
della p.a. - possano prestarsi a diveni-
re strumento per sfuggire a contratti 
che, forse a causa dell’andamento dei 
mercati, si sono rivelati meno favore-
voli del previsto?
D. Che fare?
R. L’adozione di una nuova disciplina 

in materia è senza dubbio auspicabile. Ciò che è au-
spicabile è che le nuove regole siano l’occasione per 
chiarire i dubbi interpretativi che hanno un peso 
anche nelle tante controversie in materia. Lascia 
ben sperare la nota del Mef secondo cui il tema è 
oggetto di un’analisi approfondita volta a facilitare 
un ricorso consapevole a tali strumenti.

MASSIMILIANO DANUSSO - SENIOR PARTNER ALLEN & OVERY ITALIA 

Ora serve una riflessione sull’up-front

Massimilano 
Danusso
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EMILIO GIRINO - STUDIO GHIDINI, GIRINO E ASSOCIATI

Dal Cuoa un pdl anti-speculatori
«Su questo tema vorrei segnalare un 
possibile equivoco terminologico. L’up-
front è una somma eventualmente pa-
gata per cassa, alla stipula del deriva-
to ovvero all’atto della rinegoziazione 
del medesimo, abitualmente dalla 
banca all’ente, come risultante dal 
contratto. Ricordo che è la stessa legge 
ad indicare espressamente, nel caso 
degli enti locali, le tipologie di derivati 
meritevoli di tutela sia ad ammettere 
la possibilità di pattuire up-front sino 
ad un massimo dell’1% del nozionale 
del derivato». Tra i legali italiani che 
si occupano della materia, Pietro 
Maria Tantalo, di NCTM, chiarisce 
alcuni aspetti della 
complessa materia. 
Domanda. Eppure 
sono state mosse 
dure critiche?
Risposta. Non mi 
pare che il versamen-
to di un up-front sia 
di per sé sufficiente a 
snaturare il contratto 
qualora il derivato in 
questione appartenga 
a una delle tipologie 
ammesse dalla legge. 
Si dovrà procedere ad 
una analisi più ampia, 
caso per caso. Altro è, 
invece, indicare con il termine up-
front i cd costi impliciti nel valore del 
derivato alla stipula, di solito stimati 
da un tecnico esterno successivamen-
te alla sottoscrizione del contratto. In 
questo caso, è necessario verificare se 
esiste effettivamente un mispricing 
del derivato alla stipula, ed il tema si 
presenta complesso poiché si tratta di 
contratti scambiati in un mercato non 
ufficiale, costruiti ad hoc per l’ente e 
per i quali non esiste una quotazione 
di mercato unica per tutti gli opera-
tori.
D. Che fare allora?
R. Occorre, di volta in volta, indivi-
duare esattamente l’obiettivo che le 

parti contrattuali hanno ritenuto di 
perseguire pattuendo il versamento 
di una somma up-front. In altre pa-
role, qual è la funzione precisa a cui 
tale versamento assolve nella econo-
mia complessiva del contratto e delle 
rispettive prestazioni. 
D. Il Tribunale di Milano sostie-
ne che nei derivati il conflitto di 
interessi esiste per definizione. 
Cosa dovrebbe fare una banca 
per andare esente da responsa-
bilità?
R. È indispensabile esaminare in cia-
scuna fattispecie quale sarebbe l’atti-
vità effettivamente e specificatamente 

posta in essere dalla 
banca nella qualità 
di consulente e sino 
a dove tale attività 
si è estesa eventual-
mente generando 
una situazione di 
potenziale conflitto 
e, quindi, come è 
stata affrontata e, 
se del caso, risolta 
dalle parti tale si-
tuazione con i nor-
mali strumenti che 
si possono adottare 
in queste circostan-
ze. Non dimentiche-

rei gli obblighi di trasparenza infor-
mativa a carico della banca anche in 
relazione al fatto che abbia operato 
in conto proprio, nel qual caso rischi 
e costi del derivato venduto all’ente 
restano a carico dell’intermediario. 
D. Lei è favorevole a una nuova 
regolamentazione della mate-
ria?
R. Certo. Mi sembra che le autorità 
preposte, non solo nazionali, stia-
no seriamente lavorando a questo 
obiettivo. Mi pare chiaro che possano 
sussistere resistenze da parte di chi, 
spesso, ha operato con massima liber-
tà e senza particolari vincoli.

© Riproduzione riservata

PIETRO MARIA TANTALO, PARTNER NCTM 

Esaminare i contratti uno a uno

i contratti degli enti locali

gli occhi 
sul Cds

tutela dell’investitore in linea di 
massima adeguato, anche se sot-
to qualche aspetto sicuramente 
migliorabile». 

Gli fa eco Bonavitacola, secon-
do il quale, «viste le incertezze 
che sono spesso affi orate nelle 

aule di Tribuna-
le, un riordino 
della materia 
potrebbe se non 
altro contribuire 
a fare chiarezza 
sulla legittimità 
di determinate 
soluzioni tecni-
che, ad esempio 
proprio il caso 
dell ’up-front, 
che sembra es-

sere stato non ben interpreta-
to in alcuni casi, nell’interesse 
a una maggiore certezza dei 
rapporti, senz’altro auspicabile 
in una materia così altamente 
tecnica». 

© Riproduzione riservata

Pietro Maria Tantalo

«Siamo partiti dalla constatazione 
dell’esistenza di un problema, dall’ina-
deguatezza delle risposte sin qui date, 
dalla volontà di contribuire a risolverlo e 
dalla dimostrazione della sua fattibilità. 
Il Comitato Scientifi co di OL&M Cuoa è 
partito da qui. I Cds non sono strumenti 
derivati, malgrado il legislatore inoppor-
tunamente li abbia così equiparati, ma 
polizze sul sinistro creditizio che devono 
mantenere la loro funzione protettiva e 
non dar corso a manovre di speculazio-
ne». Chi parla è Emilio Girino, partner 
dello Studio legale Ghidini Girino 
e Associati di Milano, autore del più 
significativo studio 
sui derivati (I con-
tratti derivati, Giuffrè 
2010), nonché mem-
bro del  Collegio Nord 
dell’Arbitro Bancario 
Finanziario. In que-
sta intervista spiega 
i punti essenziali del 
progetto di legge ela-
borato dall’OL&M 
Cuoa, consistente in 
un vero e proprio di-
segno di legge per una 
radicale riforma del si-
stema, più che mai di 
attualità vista la crisi 
fi nanziaria.

Domanda. Quali sono i punti sa-
lienti del progetto?

Risposta. Molti, a cominciare dal 
nome: Cpc, contratti di protezione del 
credito, a signifi care la vera natura dello 
strumento. Tre le regole portanti: il Cpc 
può stipularsi solo da chi abbia un cre-
dito da proteggere (fi ne dunque dei Cds 
«nudi» stipulati in assenza di una reale 
esposizione). La seconda regola vuole 
che ad ogni Cpc corrisponda un solo 
credito, per impedire che su una stessa 
posizione debitoria possano aprirsi una 
molteplicità di posizioni, trasformando 
così il sinistro creditizio in un’occasione 
di speculazione pura. Infi ne, il mercato 
dei Cds di distingue per una straordi-

naria opacità (le operazioni vengono 
stipulate via posta ordinaria!), cui può 
ovviarsi solo attraverso la centralizza-
zione delle informazioni in un sistema 
pubblicamente accessibile, gestito da 
Borsa Italiana.

D. Quali sono i prossimi passag-
gi?

R. Questo progetto esprime l’ideale at-
tuazione di una normativa comunitaria. 
Leggendolo alla rovescia se ne potrebbe 
ricavare una direttiva. Ma già allo sta-
to si potrebbe agire. L’art. 117 del T.u. 
bancario  consegna alla Banca d’Italia il 
potere di predeterminare il contenuto di 

certi contratti. Questa 
potrebbe essere una 
rapida via. L’intento 
comunque è stimolare 
ora le forze politiche 
nazionali e comunita-
rie perché, in luogo di 
stracciarsi le vesti, si 
avvalgano di questa 
proposta, sicuramente 
perfettibile,  ma già 
pronta per l’uso.

D. E se fallisse la 
Grecia?

R. Sarebbero dolo-
ri, gravi e seri posto 
che svariate decine di 
miliardi di euro degli 

Zeus bond sono nei forzieri dei sedicen-
ti paesi virtuosi (Germania e Francia in 
testa). La quotazione dei Cds sui bond 
greci era già ad aprile di 1300 centesimi, 
leggasi bisognava spendere 1,3 milioni 
per assicurarsi a cinque anni su  un no-
zionale di 10 milioni. Un piatto prelibato 
per gli speculatori. Non dimentichiamo-
ci che nel 1992 noti fi nanzieri mondiali 
scommisero e vinsero sul collasso dello 
Sme, provocando una mostruosa svalu-
tazione della lira. Oggi sarebbe molto 
peggio date le interconnessioni fra i 
paesi in area euro. In un simile caso ci 
si accorgerebbe che ogni ritardo nella 
disciplina dei Cds sarebbe veramente 
colpevole e inescusabile.
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Uno dei punti più controversi in materia di 
derivati sono i costi palesi e il livello di rischio 
che l’investitore, generalmente impresa o ri-
sparmiatore, è disposto ad accettare consape-
volmente. Cosa si intende per costo implicito 
nella stipula di un derivato? Secondo Gian-
luca Fusai, ordinario di finanza matematica 
all’Università del Piemonte Orientale, «è la 
perdita finanziaria immediata dovuta a con-
dizioni contrattuali che avvantaggiano inizial-
mente una delle due parti a danno dell’altra. 
In assenza di costo implicito, alla stipula del 
contratto le due controparti si troverebbero 
sulla stessa linea di partenza. Ciò non acca-
de in presenza di costi impliciti: una parte 
consegue un vantaggio definitivo a danno 
dell’altra. Tale costo si definisce implicito in 
quanto non comunicato in modo trasparente 
alla controparte e non va quindi confuso con 
le commissioni di intermediazione che devono 
essere comunicate esplicitamente al cliente 
e non fanno parte della struttura finanzia-
ria del prodotto. In presenza di costi impli-
citi, il riequilibrio finanziario del contratto, 
potrebbe avvenire mediante un pagamento 
upfront dalla parte in vantaggio finanziario 
alla controparte o modificando le condizioni 
contrattuali». 
«L’erogazione dell’up front esclude che il de-
rivato abbia natura di copertura e di specula-
zione. Perché, con l’erogazione dell’up front, la 
funzione principale del derivato è di consenti-
re, alla banca che lo ha erogato, di recuperarlo 
maggiorato, spesso, di interessi che, data l’evi-

dente natura di finanziamento, pongono due 
problemi: primo, il rispetto della forma scritta 
per la pattuizione, secondo la misura, che può 
eccedere i limiti imposti dalle leggi civili e pe-
nali», spiega Daniele Maffeis, ordinario di 
diritto privato all’Università di Brescia, part-
ner dello Studio legale De Nova di Milano 
è tra i massimi esperti in materia di derivati. 
Dubbi anche sulla natura del costo implicito 
che una delle due parti realizza. 
«L’importo relativo al costo implicito è un am-
montare che una parte ha acquisito in modo 
definitivo a danno della controparte, sin dal 
momento stesso della stipula e non è in nes-
sun modo conseguenza delle fluttuazioni delle 
condizioni di mercato. Se il costo implicito a 
danno della controparte fosse pari a 1mln di 
euro, ciò significa che se a consuntivo, alla 
scadenza finale del contratto, la parte ha re-
alizzato un guadagno di 3 mln di euro, sen-
za costi impliciti il guadagno sarebbe stato 
di 4mln di euro. Se a consuntivo ha invece 
realizzato una perdita di 4 mln, senza costi 
impliciti tale perdita sarebbe stata ridotta a 
3ml», spiega Fusai. Favorevole a una nuova 
disciplina della materia? «Per fronteggiare le 
violazioni marchiane di legge che caratteriz-
zano i casi editi e noti di responsabilità delle 
banche, basta abbondantemente la disciplina 
già oggi in vigore. Credo sia sufficiente una 
maggiore attenzione e verifica delle singole 
reali necessità oltre a una maggiore informa-
zione» conclude Maffeis. 

© Riproduzione riservata

L’OPINIONE DELL’ACCADEMIA

Più chiarezza su costi e rischi

Emilio Girino
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