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REDAZIONALI 

LE COMMISSIONI IMPLICITE NEI CONTRATTI DERIVATI 
“SWAP”
del Dott. Michele Scognamiglio e del Dott. Paolo Baroni 

Premessa. 
L’intervento intende trattare approfondi-

tamente il tema delle commissioni implicite 
all’interno di contratti derivati “swap” .  

Com’è noto molte pubbliche amministra-
zioni sono ricorse a questo tipo di strumenti 
finanziari con l’intento di migliorare il pro-
prio profilo di rischio. Tuttavia, nella maggior 
parte dei casi ciò non è avvenuto e sono so-
praggiunte perdite direttamente generate dallo 
sfavorevole esito dei suddetti contratti, oppu-
re dalla mancata adeguatezza dello strumento 
alla copertura dei rischi specifici per i quali 
l’intervento era stato pensato. 

Come menzionato in un precedente inter-
vento (GA n. 4 2010 - Scognamiglio - Baro-
ni), la stima delle commissioni implicite è 
uno degli elementi importanti dei quali si de-
ve tenere conto nella valutazione di contratti 
“swap” . Per essere più chiari, quando si parla 
di commissioni implicite ci si riferisce alle 
commissioni nascoste che l’intermediario 
trattiene al momento della stipula di un con-
tratto. 

Nell’ambito di un progetto di approfondi-
mento sul tema dei contratti derivati, in 
special modo di quelli che hanno riguardato 
la pubblica amministrazione, si è scelto di 
trattare l’argomento delle commissioni impli-
cite in quanto negli ultimi mesi la giurispru-
denza ha posto una particolare attenzione sul-
la problematica.  

E’ maturata l’esigenza di chiarire ruoli e 
caratteristiche delle suddette commissioni e di 
tracciare linee guida generali da seguire in 
occasione di ristrutturazioni o stipula di nuovi 
contratti, cosi come in sede di contraddittorio. 

Il lavoro è diviso in tre parti. La prima ri-
guarda gli aggiornamenti della giurisprudenza 

in merito alle commissioni implicite, la se-
conda ha lo scopo di chiarire quali siano le 
relative metodologie di valutazione e la loro 
relazione con il concetto di MtM (mark to 
market - valutazione di mercato), la terza 
propone un esempio che aiuta a capire quanto 
esposto. 

Giurisprudenza. 
Recentemente una pubblica amministra-

zione ha risolto un contratto “swap”  avva-
lendosi di un provvedimento di autotutela. La 
controparte (l’intermediario) ha fatto ricorso 
al TAR il quale si è espresso in merito. La 
sentenza ha preso in esame i vari elementi 
oggetto di controversia, tra i quali anche la 
questione delle commissioni implicite, defi-
nendo, riguardo a questa componente specifi-
ca, i seguenti punti: 

1. Le “commissioni”, che l’intermedia-
rio trattiene per la strutturazione del-
l’operazione, devono essere esplicita-
te nel contratto. 

2. La mancata dichiarazione delle 
”commissioni” non rende possibile 
la stima del vantaggio economico da 
parte della PA in merito al contratto 
proposto. 

3. La valutazione delle “ commissioni”
trattenute dall’intermediario  (in 
modo esplicito e implicito) deve esse-
re annessa alla valutazione della con-
venienza economica dell’operazione 

Di seguito le citazioni: 
Riguardo al punto 1 e 2: 
“Appare quindi effettivamente violata la 

disposizione di cui all’art. 41, co. 2, l. 448/01 
poiché nell’operazione in questione non è 
stato raggiunto l’obiettivo posto dalla suddet-
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ta norma di assumere condizioni di rifinan-
ziamento dei mutui contratti dopo il 
31.12.1996 con il collocamento di titoli ob-
bligazionari, tali da consentire una riduzio-
ne del valore delle passività a carico degli 
Enti stessi, al netto delle commissioni. Così 
non è il caso di specie, e la differenza di va-
lore tra i contratti derivati da stipulare era 
stata taciuta dalle banche…” 

Riguardo al punto 3: 
“La contestata relazione... [di una società 

che ha periziato i contratti]… non considera 
quale passività i derivati in sé, ma individua 
l’assenza di convenienza economica per 
l’ente nell’operazione in questione a causa 
della mancanza di parità tra le posizioni con-
trattuali iniziali, che ha portato ad uno squi-
librio a suo favore. Questi fatti non vengono 
smentiti dalla difesa [degli intermediari] che 
non riesce a dimostrare un vantaggio, 
nell’operazione in questione, per l’ammini-
strazione. Un differenziale negativo costitui-
sce indubbiamente una passività per essa.” 

Gli swap, il mark to market e le commis-
sioni implicite. 

Come analizzato in precedenza un elemen-
to molto importante nella valutazione di un 
contratto derivato è il Mark to Market. Esso 
rappresenta il costo di smobilizzo o di strut-
turazione della posizione tenendo in conside-
razione tutte le variabili di mercato “fotogra-
fate” in un dato momento.  

In altre parole quando si costruisce un de-
rivato come uno “swap” , si compone una 
struttura attraverso singoli strumenti (building 
blocks) scambiati sul mercato: può trattarsi di  
tassi fissi, tassi a termine (future, FRA’s), 
cap/floor etc…

Il costo di implementazione della struttura, 
in termini di mercato, costituisce il mark to 
market del prodotto.  

Questa procedura viene dapprima proget-
tata a livello teorico, utilizzando modelli co-
struiti a proposito. Successivamente può esse-
re effettivamente implementata accedendo al 
mercato. Nel caso di valutazione di una strut-
tura in essere (a scopo di monitoraggio) la va-
lutazione di mercato rappresenta il costo di 
smobilizzo della posizione. 

Ciò premesso si ricorda che, al momento 

della stipula, un contratto di “swap”  ha valo-
re nullo per definizione. Questo significa che 
il mark to market di questi contratti alla data 
di stipula deve essere zero: eventuali diffe-
renze corrispondono alle commissioni impli-
cite che l’intermediario applica per la struttu-
razione dell’operazione. Nelle suddette con-
dizioni, il costo di strutturazione dell’opera-
zione è nullo nel senso che, visto il mercato 
nel suo complesso, il valore finanziario di 
quanto ricevuto da una delle due controparti 
equivale esattamente a quanto pagato.  

Tale considerazione non deve stupire in 
quanto la finalità di questi strumenti è di mi-
gliorare il profilo di rischio complessivo del 
sottoscrittore. Non deve esserci finalità spe-
culativa, pertanto l’operazione è tesa a scam-
biare uno o più rischi specifici con una con-
troparte che abbia esigenze complementari. 

Come può essere determinato il valore del-
le commissioni nel caso in cui queste non 
siano ‘esplicite’? Come si può controllare che 
tale valore, qualora esplicito, sia corretto? 

Si supponga di voler determinare le com-
missioni implicite in un contratto di swap fis-
so-variabile. Si tratta di un contratto nel quale 
la controparte A (ad esempio l’intermediario) 
paga un tasso variabile legato all’Euribor a 3 
mesi e la controparte B (ad esempio una PA) 
paga un tasso fisso. Com’è noto, in uno swap 
vengono scambiati dei flussi di cassa a sca-
denze predefinite e non vi è scambio di no-
zionale (né a pronti né a termine). In sostanza 
la struttura prevede un flusso di cassa “netto”
da una parte verso l’altra in relazione 
all’andamento delle variabili sottostanti (in 
questo caso solo l’Euribor a 3 mesi perché 
l’altro è un tasso fisso quindi predeterminato). 

In termini di mark to market, per stimare il 
valore atteso alle diverse scadenze dell’Euri-
bor a 3 mesi - unica variabile del contratto - si 
possono utilizzare i contratti presenti sul mer-
cato che abbiano questo tasso come sottostan-
te. Si tratta di contratti: 

1. Zero coupon – Euribor 
2. Future su Euribor 3 mesi 
3. Forward su Euribor 3 mesi 
4. Swap contro Euribor 3 mesi o Basis 

Swap
5. Altri derivati con sottostante Euribor 3 

mesi (cap/floor/swaptions) 
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Si ricorda che i contratti ai punti 2 e 3 sono 
derivati attraverso i quali si negozia l’entrata 
in un tasso Euribor a 3 mesi (come comprato-
re o venditore) in una data futura predetermi-
nata. Una volta stabilito il valore atteso dei 
flussi di cassa delle due controparti è necessa-
rio calcolare il valore netto degli scambi ad 
ogni data del contratto, e attualizzare questo 
valore alla data di valutazione (ad esempio ad 
oggi). 

Esempio. 
Per comprendere meglio quanto esposto si 

propone un esempio numerico.  
In questo caso, per semplificare i calcoli e 

focalizzare sui temi d’interesse, non saranno 
presi in considerazione alcuni elementi molto 
importanti tra i quali le regole di calcolo dei 
giorni etc.  Si supponga che la controparte A 
sia l’intermediario e la controparte B l’ente. 
La struttura del contratto “swap”  è quella ri-
portata nella tabella a lato nella quale sono 
riassunti gli elementi necessari allo sviluppo 
dell’esempio. Come si evince dalla tabella il 
nozionale (o nominale) sul quale vengono 
calcolati i tassi è di € 1.000.000; il tasso va-
riabile (pagato dall’intermediario) è Euribor a 
6 mesi; infine l’ente paga un tasso fisso pari 
al 3%. 

La prima operazione consiste nel calcolo 
del valore dei tassi Euribor a 6 mesi a termine 
[Tab. 1]. In pratica si tratta di definire, per 
ogni scadenza periodica del contratto, quale 
sia il tasso Euribor a 6 mesi incorporato nelle 
attese di mercato (tasso forward).  

La seconda operazione è il confronto dei 
valori trovati con i valori del tasso fisso paga-
to dall’ente [Tab. 2].  

Entrambi i valori sono annualizzati, per-
tanto la cedola effettiva deve essere calcolata 
tenendo in considerazione che ognuno di essi 
ha una durata di sei mesi invece che 1 anno, 
come spiegato nella Tab. 3. Si sta assumendo 
che ogni tasso effettivamente duri metà anno 
non considerando l’effettivo calcolo dei gior-
ni. A questo punto si possono calcolare i cash 
flow effettivi che ogni parte dovrà corrispon-
dere all’altra [Tab. 4] e di conseguenza il dif-
ferenziale. Si menziona che una differenza 
negativa implica una perdita per l’ente mentre 
una positiva implica un guadagno.  

Successivamente, per calcolare il “valore 
attuale” dei cash flow è necessario un proces-
so di attualizzazione [Tab. 5]. Questo si ot-
tiene moltiplicando ogni cash flow per il ri-
spettivo fattore di sconto e sommando i risul-
tati ottenuti. Lo scopo di questo calcolo è di 
riportare “ad oggi”  i flussi di cassa generati 
alle scadenze periodiche del contratto. 

Il risultato ottenuto dal processo di attua-
lizzazione rappresenta il Mark to Market del 
contratto e, essendo stato calcolato alla data 
di stipula, quantifica l’onere commissionale 
implicito nella struttura. In questo caso il 
valore è di -26.421 € pari a -2,64% del no-
minale. 
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Conclusioni. 
I nuovi sviluppi giurisprudenziali forni-

scono un supporto importante per le PA che 
hanno interesse a smobilizzare la posizione in 
derivati o per quelle che intendono entrare in 
un nuovo contratto con caratteristiche più e-
que. La questione delle commissioni implicite 
è un elemento che assume un ruolo oltremodo 
importante: risultano infatti pochi casi nei 
quali l’intermediario abbia specificato questa 
voce all’interno dei contratti e proprio il fatto 
che un punto cosi sostanziale sia stato taciuto 
ha permesso un lucro superiore al dovuto. 

Dall’esperienza maturata nell’analisi di 
questi contratti si può affermare che la prassi 
di vendita da parte degli intermediari non ha 
previsto l’esplicitazione delle commissioni 
trattenute per la strutturazione dell’opera-
zione. In ogni caso la verifica della presenza 
di questo tipo di oneri nel contratto è abba-
stanza semplice e, quando presente, viene 
menzionata nella parte riguardante i dettagli 
finanziari delle strutture di pagamento delle 
due parti coinvolte nello “swap”. 

Ciò detto si sottolinea tuttavia che in ca-
so di mancata esplicitazione delle commis-
sioni il vantaggio della PA nella rescissione 
del contratto non è assicurato. Questo deve 
essere sempre valutato nel suo complesso 
tenendo presenti le caratteristiche di ade-
guatezza, mark to market, quantificazione 
delle commissioni implicite, pericolosità 
delle strutture, analisi di scenario.  

Da non trascurare è inoltre un attento 
calcolo degli oneri sostenuti nei confronti 
dell’intermediario, attivi o passivi che sia-
no, e l’analisi accurata dei pagamenti atte-
si. 
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