
1. Il mercato dei certificati in Italia1

Negli anni successivi allo scoppio della bolla speculativa legata ai titoli
internet, l’accresciuta avversione al rischio degli investitori e il basso li-
vello dei tassi di interesse a livello globale hanno favorito il rapido svi-
luppo dei cosiddetti investimenti alternativi. In tale fase si assiste a una
progressiva allocazione del risparmio verso forme di investimento di-
verse e meno tradizionali rispetto al passato. Gli investitori si indirizza-
no verso gli investimenti indiretti in beni immobili, di materie prime, ma
soprattutto verso i prodotti strutturati, accezione che in senso lato
comprende anche i certificati.

Senza dubbio questi ultimi strumenti possono essere ricondotti alla
vasta gamma degli investimenti alternativi dato che ne condividono al-
cune caratteristiche essenziali, tra cui:

– la straordinaria varietà di profili di rischio/rendimento atteso che
consentono di realizzare;

– le ampie opportunità di diversificazione dei portafogli offerte, in ter-
mini di accesso a una molteplicità di mercati, attività finanziarie e
strategie di investimento;

– la possibilità di isolare le diverse tipologie di rischio proprie delle
tradizionali asset class, limitando l’esposizione a quelle componenti
di rischio ritenute assumibili pro tempore dall’investitore;

– l’opportunità di perseguire strategie di investimento a elevato po-
tenziale di leva;

1 Questo capitolo è il risultato di una collaborazione tra i diversi autori, nel dettaglio:
Mauro Camelia ha curato il sottopar. 1.1.1; lo studio Dewey & LeBoeuf il sottopar. 1.1.2;
Norberto Arquilla il sottopar. 1.1.3; Borsa Italiana i parr. 1.2 e 1.3; l’Associazione italiana
Certificati e Prodotti di Investimento (ACEPI) i parr. 1.4 e 1.5.
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– la presenza di una forte componente “umana”, legata alle preferenze
degli investitori, da un lato, e alle capacità di innovazione degli emit-
tenti nella modellizzazione delle strutture finanziarie, dall’altro.

Gran parte degli studi sui certificati condotti negli ultimi anni, sia in am-
bito accademico sia operativo, hanno colto in via pressoché esclusiva la
prospettiva degli emittenti, analizzando soprattutto le tematiche con-
nesse al pricing di tali strumenti finanziari, inquadrandole nella più ge-
nerale teoria delle opzioni. La crescente diffusione dei certificati pone
tuttavia alcuni interrogativi, in merito soprattutto alla effettiva capacità
di selezione e di comprensione delle strutture finanziarie, talora com-
plesse, di questi prodotti da parte degli investitori istituzionali e retail.

L’analisi e la valutazione dei certificati, e più in generale dei prodotti
strutturati, dal punto di vista dell’investitore rappresentano, dunque, un
territorio finora inesplorato, una sorta di “lato oscuro della luna”. Con-
siderata la crescente attenzione posta dagli investitori verso questi pro-
dotti innovativi, è necessario che l’argomento sia affrontato anche sotto
questo ulteriore aspetto. Nei paragrafi successivi sono analizzate le ca-
ratteristiche finanziarie dei certificati, i relativi profili giuridico-fiscali, i
principali mercati di riferimento in Europa, oltre che l’evoluzione e la
microstruttura del SeDeX, il mercato regolamentato di Borsa Italiana
dedicato alla negoziazione degli investment e dei leverage certificate.

Nel paragrafo conclusivo l’attenzione si concentra sulla “Mappa dei
certificati”, uno strumento alla cui realizzazione contribuisce ACEPI,
l’Associazione italiana Certificati e Prodotti di Investimento, essenziale
per accrescere la trasparenza informativa in tale mercato. Questa inizia-
tiva, unita alle nuove regole di condotta nei rapporti tra intermediari e
clienti contenute nella direttiva Mifid sui servizi di investimento, ha co-
me obiettivo quello di contribuire a ridurre il gap informativo esistente
tra i diversi attori operanti nel settore dei certificati, ponendo inoltre le
basi affinché gli investitori possano effettuare scelte consapevoli anche
in strumenti complessi, quali sono i certificati.

1.1 I certificati: profili tecnici, giuridici e fiscali

1.1.1 I certificati: caratteristiche generali
A partire dagli inizi degli anni Settanta i mercati finanziari internaziona-
li si sono trovati al centro di importanti trasformazioni che hanno coin-
volto i loro assetti strutturali e funzionali, la numerosità e la tipologia
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degli intermediari che vi operano e soprattutto la gamma degli strumen-
ti negoziati. L’instabilità economica e finanziaria, che ha interessato le
principali economie industrializzate nella prima metà di quel decennio,
ha prodotto un considerevole aumento della domanda di strumenti fi-
nanziari, compresi i cosiddetti derivati. Il maggior interesse verso tali
strumenti è stato indotto dalla crescente necessità di dover far fronte a
nuove condizioni presenti sui mercati finanziari, quali soprattutto
l’accresciuta volatilità dei tassi di cambio, dei tassi di interesse e dei
prezzi delle merci scambiate sui mercati internazionali.

Lo sviluppo dei mercati degli strumenti derivati ha aperto agli opera-
tori economici e agli intermediari finanziari numerose possibilità in ter-
mini di modalità e condizioni di reperimento e di impiego delle risorse
finanziarie, provocando una significativa innovazione dei processi deci-
sionali degli stessi. La crescente diffusione dei derivati ha aumentato il
numero delle attività finanziarie a disposizione dei diversi operatori,
idonee alla copertura dei possibili eventi che si osservano nei mercati
dei capitali. L’attenuazione del profilo di rischio connesso all’operati-
vità nei mercati finanziari ha contribuito all’accrescimento del livello di
efficienza a carattere assicurativo, così come intesa nel modello di Ar-
row-Debreu (full insurance efficiency).2

Dai primi anni Novanta, il progredire del processo di innovazione fi-
nanziaria si è accompagnato a un’ulteriore evoluzione nel mercato degli
strumenti derivati che ha condotto alla creazione di strumenti finanziari
di seconda generazione, i cosiddetti prodotti strutturati, categoria in
cui sono compresi anche i certificati.

Pur non esistendo una definizione univoca di certificati, essi posso-
no essere definiti come combinazioni di strategie di strumenti derivati o
di attività finanziarie di base (obbligazioni, in particolare) e derivati,
grazie alle quali è possibile generare strumenti finanziari aventi caratte-
ristiche specifiche proprie, sostanzialmente diverse da quelle delle atti-
vità da cui originano. Questa definizione consente di distinguere i certi-
ficati dagli strumenti ibridi, come definiti nei principi contabili inter-
nazionali.3

Tali strumenti presentano le caratteristiche proprie delle cosiddette
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2 Un sistema finanziario è efficiente, nel senso di Arrow-Debreu, se gli operatori eco-
nomici sono in grado di assicurarsi la disponibilità di beni e servizi in tutti i possibili “stati
del mondo”, ovvero rinunciando a una parte del loro potere di acquisto ovvero impegnan-
dosi a farlo in futuro. Si veda Arrow e Debreu (1954), pp. 265-290.

3 Sulla base delle definizioni contenute nello IAS 39, un derivato incorporato è una
componente di uno strumento ibrido (combinato) che include anche un contratto pri-
mario non-derivato, con l’effetto che alcuni dei flussi finanziari dello strumento combi-
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attività sintetiche, ottenute solitamente combinando un’operazione di
base (di credito o di debito) con uno o più strumenti derivati, con il ri-
sultato di generare un’attività o una passività di cui tendono a emulare
le relative caratteristiche. Ad esempio, un’attività sintetica è unmutuo a
tasso variabile, combinato con un plain vanilla interest rate swap; la
sintesi di tali strumenti finanziari consente di riprodurre le caratteristi-
che proprie di un debito a tasso fisso.

Oltre a delineare i confini terminologici fra le due fattispecie, certifi-
cati e attività sintetiche, nella definizione adottata viene focalizzato lo
scopo finale per cui l’innovazione finanziaria ha sviluppato questo tipo
di strumenti: realizzare un diverso profilo di rischio/rendimento atteso
rispetto alle attività sottostanti. Rispetto a queste ultime i certificati pre-
sentano le medesime tipologie di rischio, benché con intensità differen-
ziate, ma si distinguono per una categoria specifica di rischio, cioè il ri-
schio emittente. L’investimento in certificati espone l’acquirente alle se-
guenti tipologie di rischio:

– rischio di mercato: essendo composti da strumenti derivati, il prez-
zo dei certificati è legato alle variazioni che intervengono nel valore
di mercato delle attività sottostanti. Queste ultime sono riconducibi-
li, a loro volta, alle possibili variazioni dei tassi di interesse, dei tassi
di cambio e, più in generale, dei fattori di mercato ai quali sono
esposti i prezzi delle attività di riferimento dei certificati;

– rischio di liquidità: tale rischio si ricollega alle eventuali difficoltà
che possono insorgere all’atto dello smobilizzo dei certificati prima
della loro scadenza naturale. Questo tipo di rischio tende a ridimen-
sionarsi in presenza di mercati secondari, quali il SeDeX di Borsa
Italiana, in cui i certificati possono essere negoziati con l’inter-
posizione dimarket maker in grado di assicurare differenziali dena-
ro-lettera e volumi di scambio adeguati;
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nato variano in maniera similare a quelli del derivato preso a sé stante. Un derivato in-
corporato determina una modifica di alcuni o tutti i flussi finanziari che altrimenti il
contratto avrebbe richiesto, con riferimento a un prestabilito tasso di interesse, a un
prezzo di uno strumento finanziario, a un prezzo di una merce, a un tasso di cambio di
una valuta estera, a un indice di prezzo o di tassi, al merito di credito (rating) o indice
di credito o ad altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanzia-
ria, tale variabile non sia specifica di una delle parti contrattuali. Un derivato che sia as-
sociato a uno strumento finanziario, ma sia contrattualmente trasferibile indipendente-
mente da quello strumento, o abbia una controparte diversa da quello strumento, non è
un derivato incorporato, ma uno strumento finanziario separato. Su tali aspetti si veda
Pogliaghi, Vandali e Meglio (2007), p. 143 ss.
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– rischio emittente: questa categoria di rischio, caratteristica del
comparto dei certificati, riguarda l’eventualità che l’emittente non
sia in grado di adempiere agli obblighi contrattuali collegati a tali
strumenti finanziari. Ciò comporta che il valore di rimborso dei cer-
tificati, tranne i casi in cui l’emissione sia accompagnata dalla costi-
tuzione di garanzie collaterali,4 sia direttamente collegato al merito
di credito dell’emittente.

Considerate le diverse tipologie di rischio che caratterizzano l’inve-
stimento in certificati, lo sviluppo di tale mercato si lega necessaria-
mente alla possibilità di attuare politiche di differenziazione dell’offerta
che tengano conto delle preferenze degli investitori, soprattutto in ter-
mini di rischio sostenibile. Il profilo dell’investitore viene definito attra-
verso l’esplicitazione dei seguenti elementi essenziali:

– orizzonte temporale di investimento;
– propensione al rischio;
– attività di riferimento;
– aspettative di mercato.

Individuate le preferenze degli investitori, le componenti derivative
sono in grado di tradurle in altrettanti profili di profitti e di perdite po-
tenziali, in modo da definire le diverse modalità di esposizione del
prezzo del certificato all’andamento dell’attività sottostante. In questa
ottica, il certificato può considerarsi il punto di congiunzione tra le
preferenze dell’investitore e le componenti derivative in esso presenti
(fig. 1.1).
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4 Dws Sim, del gruppo Deutsche Bank, ha realizzato due sistemi di garanzia collatera-
li, il cui obiettivo è quello di contribuire a minimizzare il rischio emittente connesso all’in-
vestimento in certificati. Il primo sistema, Dws Go, prevede che l’emissione di certificati
si accompagni alla costituzione presso una banca (controparte) di un comparto, che si
configura come patrimonio separato rispetto alle attività dell’emittente, in cui vengono in-
seriti strumenti finanziari, emessi dalla stessa banca, per un ammontare corrispondente al
controvalore dei certificati. La banca presso la quale sono depositati tali strumenti divie-
ne obbligato principale dell’ammontare dell’emissione nei confronti degli investitori. Il se-
condo sistema, Dws Go Safe, prevede che le emissioni dei certificati vengano garantite da
obbligazioni governative, depositate in un conto titoli segregato costituito presso DB

Luxembourg SA. I titoli oggetto della garanzia costituiscono anch’essi patrimonio separato
rispetto alle attività dell’emittente; il controvalore di tali obbligazioni, adeguato su base
settimanale, rappresenta il 105% del valore dei certificati garantiti.

007-052-Cap 1 - Certificati:007-052-Cap 1 - Certificati  19-10-2009  12:03  Pagina 11



12 IL MERCATO DEI CERTIFICATI IN ITALIA

Sulla base di questa interpretazione del prodotto certificato, è possibile
ricondurre ad alcune macrocategorie l’universo, “in costante evoluzio-
ne”, di tali strumenti finanziari secondo lo schema riprodotto in figura
1.2. Tenuto conto del diverso profilo di rischio/rendimento atteso, i cer-
tificati possono essere suddivisi nelle seguenti categorie, caratterizzate
da livelli progressivamente crescenti di rischio:

– protezione del capitale: a tale categoria appartengono quei certifica-
ti che consentono di partecipare al rialzo/ribasso dell’attività sotto-
stante, assicurando alla scadenza il rimborso totale o parziale del
capitale investito. Questi certificati sono rivolti prevalentemente a
investitori che intendono diversificare i propri portafogli ma che, al
contempo, sono caratterizzati da una bassa propensione al rischio
che impedisce loro di investire direttamente in mercati rischiosi. So-
no riconducibili a questa categoria gli Equity Protection, i Double
Win e i Butterfly, che consentono di minimizzare l’elevato costo op-
portunità connesso allo “star fuori dal mercato”;

Figura 1.1 Elementi principali di un certificato

Figura 1.2 Principali macrocategorie di certificati

Preferenze
investitore + =Componenti

derivative Certificato

Rischio

Re
nd

im
en

to
att

es
o

Protezione
del capitale

Yield
enhancement

Leverage

Partecipazione

007-052-Cap 1 - Certificati:007-052-Cap 1 - Certificati  19-10-2009  12:03  Pagina 12



– yield enhancement: in questa categoria rientrano i certificati che so-
no funzionali all’amplificazione della redditività corrente di portafo-
glio, potendo generare componenti di reddito staccato particolar-
mente elevate in rapporto ai corrispondenti tassi di interesse privi di
rischio. Essi si caratterizzano per un downside risk nel complesso
più contenuto rispetto alle attività sottostanti, pur non assicurando
il rimborso del capitale investito alla scadenza. Tali certificati pre-
sentano, di conseguenza, molti elementi in comune con i più tradi-
zionali titoli a reddito fisso, ma si differenziano proprio per il rischio
di perdita parziale o totale del capitale investito. Rientrano in questa
categoria, indirizzata soprattutto a investitori dinamici, gli Airbag, i
Bonus, i Cash Collect, gli Express e i Twin Win;

– partecipazione (diversificazione): tale categoria comprende i cer-
tificati diretti a riprodurre il profilo di rischio/rendimento atteso del-
l’attività sottostante, configurandosi pertanto come strumenti di di-
versificazione all’interno di portafogli di investimento. I Benchmark
e gli Outperformance rappresentano le tipologie di certificati più dif-
fuse in tale categoria, che si rivolge a investitori aventi un profilo di
rischio allineato a quello delle attività sottostanti i certificati;

– leverage: i certificati appartenenti a questa categoria amplificano i
movimenti dell’attività sottostante mediante il cosiddetto “effetto le-
va”. La presenza di questa caratteristica, unita all’assenza della ga-
ranzia di rimborso del capitale investito, implica che tali certificati si
indirizzino soprattutto a investitori con una elevata propensione al
rischio. In questa categoria rientrano i Turbo e gli Short, oltre che i
Mini Future (Long e Short).

1.1.2 Inquadramento e disciplina giuridica dei prodotti strutturati
Sono trascorsi più di due decenni da quando la migliore dottrina italia-
na dell’epoca si interrogava sugli elementi tipologici dei titoli destinati
alla circolazione tra la massa degli investitori.5 In questo tempo sono
state create nuove e più sofisticate forme di investimento tra cui figura-
no, a pieno titolo, i prodotti strutturati.

Nell’accezione corrente, l’espressione “prodotti strutturati” indivi-
dua tre diverse tipologie di strumenti finanziari: covered warrant, cer-
tificati e obbligazioni strutturate. Come spesso accade nella prassi fi-
nanziaria, in una prima fase i prodotti strutturati si sono diffusi sul
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5 Si veda Castellano (1987), p. 22 ss.
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mercato come prodotti innovativi, la cui esistenza era priva di riscon-
tro a livello normativo; successivamente, il legislatore e le autorità re-
golamentari hanno preso atto di tale diffusione e hanno introdotto a li-
vello legislativo e regolamentare specifiche definizioni in grado di da-
re riconoscimento nell’ordinamento a queste nuove forme di strumen-
ti finanziari.

In punto di inquadramento giuridico dei prodotti strutturati, il dato
normativo di partenza è rappresentato dall’art. 1, comma 1-bis, del DLGS

14 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della finanza) che elenca, tra i vari
tipi di valori mobiliari, quei titoli che comportano «un regolamento in
contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle
precedenti lettere,6 a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a
indici o a misure».

Tale definizione individua come elemento qualificante la tipologia di
valori mobiliari in esame la dipendenza del cosiddetto payoff (e cioè
l’importo del pagamento cui ha diritto il portatore del titolo) dall’anda-
mento di una specifica attività sottostante. In senso lato, si tratta della
caratteristica che empiricamente contraddistingue i prodotti cosiddetti
derivati o con componente derivativa, e cioè quella vasta gamma di
strumenti e prodotti finanziari il cui prezzo è legato alle variazioni di va-
lore di un bene di riferimento sottostante.

La dipendenza dall’andamento di un’attività sottostante è puntual-
mente riflessa nella definizione che il regolamento adottato dalla Con-
sob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente
modificato (Regolamento Emittenti), contiene in relazione a covered
warrant, certificati e obbligazioni strutturate.

Cominciando dai primi, l’art. 2, comma 1, lett. e), del Regolamento
Emittenti definisce i covered warrant come quei titoli «diversi dai war-
rant, che conferiscono la facoltà di acquistare e/o di vendere, alla o en-
tro la data di scadenza, un certo quantitativo di strumenti finanziari, tas-
si di interesse, valute, merci e relativi indici e panieri (attività sottostan-
te) a un prezzo prestabilito ovvero, nel caso di contratti per i quali è pre-
vista una liquidazione monetaria, di incassare una somma di denaro de-
terminata come differenza tra il prezzo di liquidazione dell’attività sot-
tostante e il prezzo di esercizio, ovvero come differenza tra il prezzo di
esercizio e il prezzo di liquidazione dell’attività sottostante».

Appare evidente come i covered warrant siano caratterizzati da
una struttura opzionaria, attribuendo il diritto di acquistare e/o di

14 IL MERCATO DEI CERTIFICATI IN ITALIA

6 Si tratta, in sintesi, di azioni (e titoli equivalenti), obbligazioni (e titoli equivalenti),
nonché titoli che consentano di acquistare o vendere azioni e obbligazioni.
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vendere un certo sottostante, ovvero di ricevere la differenza tra il
prezzo di mercato di tale sottostante a una certa data e il prezzo di
esercizio dell’opzione (strike price), a seconda che sia previsto, ri-
spettivamente, il regolamento fisico ovvero in contanti dello stru-
mento. Intuitivamente, il valore di un covered warrant dipende, di
conseguenza, dall’andamento del prezzo dell’attività sottostante ri-
spetto allo strike price.

Tali caratteristiche consentono di ricondurre i covered warrant alla
categoria generale dei derivati e, in particolare, dei derivati cartolarizza-
ti, in quanto i diritti derivanti dai covered warrant sono incorporati in
un vero e proprio titolo di credito (“circolarità”).

La definizione di certificati contenuta nel Regolamento Emittenti7 si
ricollega a quella di covered warrant, essendo qualificati come certifica-
ti quegli «strumenti finanziari, diversi dai covered warrant [il corsivo è
nostro], che replicano l’andamento di un’attività sottostante». Si tratta
di una definizione che risulta lacunosa nella misura in cui non specifica
in che cosa consistano gli elementi di diversità in base ai quali distin-
guere tra certificati e covered warrant, laddove i certificati, ove propria-
mente strutturati, presentano anch’essi una struttura opzionaria del tut-
to simile a quella dei covered warrant.8

Sin dalle prime emissioni in Italia da parte di emittenti esteri, i certi-
ficati sono stati strutturati in forma opzionaria per rispondere a esigen-
ze sia di efficienza fiscale sia di natura regolamentare. Sotto quest’ulti-
mo profilo, giova ricordare che i primi certificati a essere offerti sul
mercato italiano (quando Banca d’Italia aveva, ai sensi dell’art. 129 del
DLGS 1° settembre 1993, n. 385, il potere di vietare l’offerta in Italia di ti-
toli di debito emessi all’estero) sono stati strutturati come opzioni call
su un determinato sottostante con strike price pari a zero e sin d’allora
sono stati inquadrati nella categoria dei derivati.

Ciò che in realtà distingue i certificati dai covered warrant non è,
pertanto, la natura giuridica (opzionaria) che conduce a qualificare en-
trambi come derivati cartolarizzati, bensì altre caratteristiche di natura
prevalentemente economica (cosiddetto effetto leva, determinazione
dello strike price rispetto al premio pagato per la sottoscrizione del pro-
dotto ecc.).

È proprio in base a queste caratteristiche, consolidatesi nella prassi
finanziaria, che le due tipologie di strumenti si distinguono e i certificati
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7 Si veda art. 2, comma 1, lett. g), del Regolamento Emittenti.
8 Fatta eccezione per la circostanza che generalmente l’esercizio dei certificati avvie-

ne in modo automatico a scadenza, con facoltà del portatore di rinunciare all’esercizio.
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sono generalmente considerati strumenti con un profilo di rischio più
basso rispetto a quello dei covered warrant.9

Da ultimo, le obbligazioni strutturate sono definite10 come: 1) i «titoli
obbligazionari il cui rimborso e/o la cui remunerazione dipendono, in tut-
to o in parte, secondomeccanismi che equivalgono all’assunzione di posi-
zioni in strumenti finanziari derivati, dal valore o dall’andamento del valo-
re di prodotti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici; 2)
i titoli obbligazionari il cui rimborso e/o la cui remunerazione dipendono,
in tutto o in parte, dal verificarsi di determinati eventi o condizioni».

Come per i certificati e i covered warrant, anche per le obbligazioni
strutturate il rimborso e/o la remunerazione dei titoli dipendono dal
valore del bene di riferimento sottostante. La diversità, rispetto alle pri-
me due tipologie di titoli, è data dal fatto che le obbligazioni non hanno
struttura opzionaria e non sono riconducibili alla categoria dei derivati
cartolarizzati, potendosi pertanto qualificare come titoli di debito.11

Fatte queste considerazioni in merito all’inquadramento giuridico
dei prodotti strutturati, preme sottolineare che proprio la qualificazione
degli stessi come valori mobiliari ai sensi del Testo unico della finanza è
determinante ai fini dell’individuazione della disciplina civilistica appli-
cabile all’offerta di tali titoli agli investitori e alla loro successiva circo-
lazione. In generale, nei rapporti tra emittenti e investitori trova applica-
zione la disciplina legislativa e regolamentare in materia di obblighi di
prospetto che ha dato attuazione in Italia alla cosiddetta Direttiva Pro-
spetti.12 In estrema sintesi, tale disciplina determina, tra l’altro:
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9 Essendo tradizionalmente strutturati come opzioni con strike price uguale a zero, è
facile comprendere che i certificati siano opzioni deep in the money, nel senso che il loro
esercizio rimane conveniente fino a che il valore dell’attività sottostante non sia vicino o
pari a zero (circostanza, quest’ultima, estremamente rara). Per una panoramica delle dif-
ferenze tra covered warrant e certificati nonché una descrizione delle tipologie di certifi-
cati più diffuse si veda Franza (2008), p. 86 ss.

10 Si veda art. 51, comma 1, lett. b), del Regolamento Emittenti.
11 Cioè fondi raccolti con un obbligo di rimborso. Pertanto, quando nella prassi ci si

riferisce alla componente derivativa delle obbligazioni strutturate, tale riferimento non va
inteso in termini giuridico-formali (non si è in presenza, infatti, di una struttura opzionaria
con facoltà di esercizio – automatico o meno – da parte del portatore) bensì in termini
economici: nel senso che parte della remunerazione e/o del rimborso corrisponde ai paga-
menti che verrebbero generati da un derivato (e, precisamente, da quel derivato che
l’emittente dell’obbligazione strutturata ha acquistato con parte del prezzo di sottoscrizio-
ne pagato dall’investitore per ottenere un determinato payoff).

12 Direttiva 2003/71 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, re-
lativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di
strumenti finanziari. La disciplina italiana d’attuazione è contenuta nel Testo unico della
finanza e nel Regolamento Emittenti.
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1) i casi in cui è prescritto l’utilizzo di un prospetto per l’offerta di pro-
dotti strutturati sul mercato primario o su quello secondario;

2) gli schemi da utilizzare per la predisposizione del prospetto e la ti-
pologia di quest’ultimo (prospetto cosiddetto stand alone o “pro-
spetto di base” in relazione a programmi di emissione di titoli in se-
rie);

3) le regole applicabili alla pubblicità relativa a prodotti strutturati;
4) il regime del cosiddetto “passaporto europeo” (cioè la possibilitàdi

utilizzare un prospetto approvato dall’autorità di uno stato membro
per l’offerta dei prodotti strutturati anche in altri stati membri).

Per quanto riguarda invece i rapporti tra gli investitori che sottoscrivo-
no o acquistano prodotti strutturati e gli intermediari finanziari (princi-
palmente banche e imprese di investimento), la disciplina di riferimen-
to è rappresentata dalle norme legislative e regolamentari che hanno
dato attuazione in Italia alla cosiddetta Mifid.13

Tali norme dettano, tra l’altro, le regole che l’intermediario deve se-
guire nella prestazione dei propri servizi relativi ai prodotti strutturati,
le informazioni che deve fornire agli investitori e i criteri in base ai quali
classificare questi ultimi (clienti professionali ovvero clienti al detta-
glio) ai fini della individuazione delle regole di condotta applicabili.

1.1.3 Il trattamento fiscale dei certificati
Ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie “certificati”, oc-
corre preliminarmente chiarire la natura di tali strumenti finanziari. È
fuor di dubbio che, seguendo i principi contenuti nell’ordinamento civi-

17IL MERCATO DEI CERTIFICATI IN ITALIA

13 Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, re-
lativa ai mercati degli strumenti finanziari, a cui si aggiungono le seguenti misure di detta-
glio: (a) la direttiva 2006/73/CE della Commissione del 10 agosto 2006, recante modalità di
esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese
di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva; e (b) il Regolamen-
to 1287/2006/CE della Commissione del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione
della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli
obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle
operazioni, la trasparenza del mercato, l’ammissione degli strumenti finanziari alla nego-
ziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva. La disciplina italiana
d’attuazione è contenuta nel Testo unico della finanza e nei regolamenti Consob, tra cui si
segnala il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e
successivamente modificato con delibera n. 16736 del 18 dicembre 2008.
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listico, tali strumenti finanziari rientrano nella categoria dei securitised
derivative cartolarizzati. Si tratta, cioè, di contratti derivati le cui carat-
teristiche contrattuali sono incorporate in un titolo negoziabile emesso
generalmente da un’istituzione finanziaria (ma la tipologia dell’emitten-
te non è requisito essenziale per attribuire specifiche caratteristiche al-
lo strumento).

La circostanza che i diritti derivanti dallo strumento finanziario sia-
no incorporati in un titolo, o certificato, è del tutto irrilevante, cioè non
fa venir meno la natura stessa dello strumento: esso resta sempre e co-
munque uno strumento finanziario derivato e non può essere assimilato
ad altre tipologie di titoli di credito – quali ad esempio i titoli di debito e
i titoli partecipativi – per il sol fatto di essere incorporato in un titolo de-
stinato alla circolazione presso il pubblico.

I certificati possono avere come attività sottostante azioni, quote di
fondi comuni, obbligazioni e titoli di Stato caratterizzati da un’elevata li-
quidità oppure indici, tassi di interesse, valute, metalli preziosi e merci.
Ciò in piena coerenza con quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. da
d) a j) del DLGS 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) che, a seguito dell’attuazione
della direttiva Mifid con il DLGS 17 settembre 2007, n. 164, ha riformulato,
ampliandole, le tipologie di contratti derivati che rientrano nella nozio-
ne di strumenti finanziari.

Con riferimento alla disciplina fiscale applicabile ai certificati, si è
posto il dubbio se il titolo che rappresenta il certificato possa essere ri-
compreso tra i titoli atipici di cui al DL 30 settembre 1983, n. 512, conver-
tito nella legge 25 novembre 1983, n. 649, oppure tra gli strumenti finan-
ziari derivati indicati nell’art. 67, comma 1, lett. c-quater) del TUIR (DPR 22
dicembre 1986, 917).

Occorre innanzitutto rilevare che, affinché uno strumento finanzia-
rio possa essere ricompreso tra i titoli atipici soggetti al regime fiscale
disposto dall’art. 5 del citato DL 1983/512, è necessario che i proventi da
esso derivanti rientrino nella categoria dei redditi di capitale di cui al-
l’art. 44 del TUIR, cioè rapporti che incorporano un rapporto di mutuo co-
me ribadito dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate del 18 gennaio
2006, n. 4/E, e del 13 febbraio 2006, n. 6/E.

Il rapporto giuridico che si crea tra l’investitore e l’emittente del
certificato non sembra possa costituire un “impiego del capitale” nel-
l’accezione rilevante ai fini del suddetto art. 44 del TUIR, in quanto, dal
punto di vista civilistico, l’emissione di detti strumenti avviene al di
fuori di un rapporto di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso,
oggetto della specifica e rigorosa disciplina dell’art. 11 del Testo unico
bancario di cui al DLGS 1° settembre 1993, n. 385, e delle disposizioni di
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attuazione emanate dal CICR (delibera n. 1058 del 19 luglio 2005, in GU
n. 188 del 13 agosto 2005) e dalla Banca d’Italia (circolare del 21 aprile
1999, Titolo IX).

In particolare, si deve ritenere che l’obbligo di rimborso sussiste – e
quindi rientra nell’ambito della predetta disciplina dell’art. 11 del TUB –
non solo quando è esplicitamente previsto nei regolamenti di emissione
dei titoli, ma anche quando, pur essendo formalmente escluso, è possi-
bile desumerlo dalle caratteristiche dei flussi finanziari connessi con
l’operazione di emissione, cioè quando si manifesta un rapporto credi-
torio tra il prenditore del titolo e l’emittente dello stesso.

La previsione di vigilanza è stata introdotta anche per evitare che le
parti, attribuendo all’operazione natura “partecipativa” o di “rischio” ri-
spetto ai risultati dell’impresa o dell’affare (es. il diritto a conseguire
una remunerazione se e quando ci sia un utile), potessero di fatto elude-
re la disposizione pubblicistica contenuta nell’art. 11 del Testo unico
bancario che, come è noto, non si applica alle operazioni di raccolta di
capitale di rischio. L’art. 11 del TUB e le sue disposizioni attuative sono
norme a presidio della tutela che l’ordinamento garantisce alle opera-
zioni, comunque denominate, di raccolta del risparmio con obbligo di
rimborso presso il pubblico e che prevedono, da un lato, una riserva di
legge a favore delle banche e, dall’altro, una rigida disciplina per i sog-
getti non bancari che intendono ricorrere a tali forme di finanziamento
dell’impresa. In particolare la Banca d’Italia, nella circolare del 21 aprile
1999, Titolo IX, ha chiarito che per verificare la sussistenza di un’opera-
zione di raccolta con obbligo di rimborso non è sufficiente fermarsi al
nomen dello strumento giuridico utilizzato, ma occorre valutare le mo-
dalità seguite in concreto nel garantire, in tutto o in parte, il rimborso
del capitale mutuato.

Diviene pertanto irrilevante, per la verifica della sussistenza di un
obbligo di rimborso, ai fini civilistici, che i tempi e l’entità dello stesso
siano condizionati da clausole di postergazione o dipendano da para-
metri oggettivi, compresi quelli rapportati all’andamento economico
dell’impresa o dell’affare in relazione ai quali i fondi sono stati acquisiti.
È invece necessario esaminare con attenzione il contenuto delle clauso-
le contrattuali che regolano l’emissione degli strumenti al fine di elimi-
nare ogni residuo dubbio in merito alla sussistenza/insussistenza di rap-
porti di debito/credito con l’emittente.

Sotto questo aspetto è evidente che l’emissione dei certificati si po-
ne come operazione che non comporta la raccolta di fondi con obbligo
di rimborso da parte dell’emittente, quanto piuttosto come la riscossio-
ne di una somma (un premio) al fine di acquisire il diritto a ricevere dal-
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l’emittente non già il rimborso della stessa, ma uno o più pagamenti
connessi all’andamento di un parametro, un indice o un bene;
l’emissione del certificato, quindi, risponde alla stessa causa giuridica
che è posta a presidio della stipula di un contratto derivato su beni, tito-
li, valute e indici di cui all’art. 1, comma 2, del DLGS n. 58 del 1998, cioè
l’intenzione delle parti di pattuire la reciproca attribuzione di pagamen-
ti in relazione a taluni eventi riguardanti l’andamento di beni, titoli, valu-
te e indici. Sembra, quindi, corretto argomentare che, dal punto di vista
fiscale, coerentemente con la ricostruzione civilistica della fattispecie,
lo strumento finanziario proposto vada ricompreso tra gli strumenti fi-
nanziari derivati, e cioè tra quelli che non presuppongono un impiego di
capitale (da intendersi come rapporto, di fatto, assimilabile a un con-
tratto di mutuo), bensì incorporano un contratto derivato dal quale pos-
sono derivare – a favore di entrambe le parti contrattuali, cioè il posses-
sore del titolo e l’emittente – differenziali positivi o negativi in dipen-
denza di un evento incerto.

Così ricostruita la fattispecie, non vi è dubbio che i certificati, pur
cartolarizzati, ossia incorporati in un titolo destinato alla circolazione
presso il pubblico dei risparmiatori, non comportano un iniziale impie-
go del capitale dell’investitore, in quanto la somma di denaro pagata al-
l’atto della sottoscrizione dei titoli non è data a mutuo al soggetto emit-
tente e quindi non rientra nella rigida disciplina dell’art. 11 del Testo
unico della finanza.

Va, quindi, attribuita prevalenza alla circostanza che il sottoscrittore
non vanta alcun diritto di restituzione delle somme corrisposte all’emit-
tente in relazione al certificato, né ha titolo per la percezione di interes-
si sulla stessa somma. La somma corrisposta al momento dell’emissio-
ne rappresenta esclusivamente l’importo necessario per acquistare
l’attività, il parametro o il bene sottostante; pertanto, tale iniziale inve-
stimento non è finalizzato a trasferire alla controparte un capitale con il
fine dello sfruttamento economico dello stesso (nel qual caso si rientre-
rebbe nella fattispecie del mutuo), bensì costituisce il prezzo di una
controprestazione futura alla quale l’emittente si impegna e la cui entità
sarà determinata dall’andamento del prezzo del bene, parametro o indi-
ce assunto come elemento di riferimento nel contratto.

Come precisato nella circolare del ministero delle Finanze del 24
giugno 1998, n. 165/E, la disposizione in esame identifica le fattispecie
che intende sottoporre a tassazione in modo omogeneo sulla base degli
effetti giuridici che i contratti sono volti a produrre. Tale effetto è con-
seguito dalla norma senza dare una specifica rilevanza alle denomina-
zioni (il nomen) con cui vengono di solito individuate nella prassi cor-
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rente le fattispecie contrattuali – denominazioni che sovente generano
incertezza – dato che, talvolta, con le stesse denominazioni vengono in-
dividuate tipologie di contratti fra loro differenti e, per contro, con de-
nominazioni diverse sono individuate identiche tipologie di contratti.

Per questi motivi il legislatore ha ritenuto opportuno distinguere –
sulla base degli effetti giuridici che ne scaturiscono – due diverse cate-
gorie di contratti a termine:

– contratti a termine di tipo traslativo, da cui deriva l’obbligo di ce-
dere o acquistare a termine strumenti finanziari, valute estere, me-
talli preziosi o merci (future, option, contratti derivati su altri con-
tratti derivati, vendite a termine eseguibili in forma differenziale);

– contratti a termine di tipo differenziale, da cui deriva l’obbligo di
effettuare o ricevere a termine uno o più pagamenti commisurati a
tassi d’interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di va-
lute estere, di metalli preziosi, di merci e ad ogni altro parametro di
natura finanziaria (future su indici, option su indici, cross currency
swap e interest rate swap).

Pertanto i certificati, essendo riconducibili ai rapporti da cui deriva
l’obbligo di ricevere o effettuare a termine pagamenti collegati all’anda-
mento di strumenti finanziari, valute estere, metalli preziosi o merci sot-
tostanti, rientrano nell’ambito dell’art. 67, comma 1, lettera c-quater),
del TUIR. Va inoltre evidenziato che tale disposizione, nel dettare la disci-
plina impositiva, fa riferimento genericamente ai “rapporti” e non ai soli
“contratti”, confermando con ciò che vi rientrano non soltanto i norma-
li rapporti contrattuali non destinati alla circolazione, ma anche quelli
cartolarizzati destinati alla circolazione presso un pubblico diffuso.

L’aver ricondotto i certificati tra i contratti derivati di cui all’art. 67,
comma 1, lett. c-quater) del TUIR fa sì che, ai fini fiscali, il reddito perce-
pito da persone fisiche non esercenti attività d’impresa commerciale
nonché dai soggetti (residenti e non) che non svolgono attività d’im-
presa commerciale (es. enti non commerciali) rientri tra i redditi diversi
di natura finanziaria di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-quater) del TUIR, e
non già tra i redditi di capitale di cui i proventi dei titoli atipici fanno
parte, ponendosi quindi come una sottocategoria di strumenti finanziari
produttivi di tali redditi.

Tali redditi sono assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50% ai
sensi dell’art. 5 del DLGS 21 novembre 1997 qualora realizzati da soggetti
non esercenti attività d’impresa commerciale. La tassazione avviene
previa dichiarazione del provento realizzato (somma algebrica dei pa-

21IL MERCATO DEI CERTIFICATI IN ITALIA

007-052-Cap 1 - Certificati:007-052-Cap 1 - Certificati  19-10-2009  12:04  Pagina 21



gamenti fatti e ricevuti) nella dichiarazione annuale dei redditi (per le
persone fisiche quadro RT, sezione II, del Modello Unico). Al detentore
del certificato, sempreché soggetto non esercente attività d’impresa
(es. persone fisiche, società semplici, enti non commerciali, fondazio-
ni), è consentito esercitare l’opzione per l’applicazione del regime del ri-
sparmio amministrato di cui all’art. 6 del DLGS 21 novembre 1997, n. 461.

L’opzione può essere esercitata nei confronti di un intermediario fi-
nanziario abilitato ai sensi dell’art. 6 citato, cioè una banca, una SIM, una
SGR, una società fiduciaria, Poste Italiane SPA, un agente di cambio, a con-
dizione che il contribuente intrattenga un rapporto stabile con il predet-
to intermediario e sempreché si tratti di rapporti che si sostanziano in
contratti di custodia, deposito o amministrazione di strumenti finanziari.
Al riguardo va evidenziato che l’opzione è ammessa non soltanto qualora
l’intermediario operi come controparte del sottoscrittore (e quindi sia
emittente o cedente del certificato), ma anche nel caso in cui egli operi
come intermediario abilitato alla prestazione dei servizi d’investimento
che interviene nella negoziazione o nello scambio del certificato.

Il detentore del certificato può altresì optare, in relazione a contratti
di gestione patrimoniale intrattenuti con intermediari residenti o stabili
organizzazioni in Italia di intermediari non residenti, per le disposizioni
dell’art. 7 del DLGS n. 461 del 1997 (regime del risparmio gestito). Come
è noto, tale regime prevede l’assoggettamento a imposizione con
l’aliquota del 12,50% di taluni redditi di capitale (essenzialmente i reddi-
ti soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta d’imposta del 12,50%) e dei
redditi diversi di natura finanziaria di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-
bis) a c-quinquies) del TUIR. Siccome i redditi derivanti dai certificati
possono essere ricompresi tra quelli di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-
quater) del TUIR essi, se maturati nell’ambito dei predetti rapporti di ge-
stione, concorrono a formare il risultato della gestione da assoggettare
a imposta sostitutiva.

Per contro, i soggetti non residenti possono beneficiare delle dispo-
sizioni contenute nell’art. 23, comma 1, lett. f), n. 3 del TUIR e dell’art. 5,
comma 5, del DLGS n. 461 del 1997, che accordano il regime di non impo-
nibilità dei proventi conseguiti dai soggetti non residenti in relazione ai
certificati conclusi in mercati regolamentati (art. 23, comma 1) oppure,
a prescindere dalla quotazione degli stessi, se conseguiti da soggetti re-
sidenti in paesi esteri non aventi un regime fiscale privilegiato indicati
nel decreto del ministro delle Finanze del 6 settembre 1996 (cosiddetti
paesiwhite list). Restano fermi eventuali regimi di esonero previsti dal-
le convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito stipulate dall’I-
talia con stati esteri.
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In ultimo, i differenziali generati dai certificati, proprio perché costi-
tuiscono redditi diversi di natura finanziaria, non sono assoggettati au-
tonomamente a imposizione se conseguiti dai fondi d’investimento mo-
biliare e immobiliare di cui all’art. 37 del TUF e dalle forme di previdenza
complementare di cui al DLGS 5 dicembre 2005, n. 252.

Più in dettaglio, i fondi mobiliari di diritto italiano non pagano impo-
ste sui singoli proventi realizzati ma sono assoggettati a imposta sostitu-
tiva del 12,50% sul risultato della gestione alla cui formazione concorro-
no anche i proventi dei certificati. Lo stesso fenomeno si realizza per le
forme di previdenza complementare di cui al DLGS n. 252 del 2005, che
hanno aperto posizioni individuali a nome dei singoli iscritti. Per contro,
i fondi immobiliari e i fondi pensione privi di posizioni individuali aperte
a nome degli iscritti non scontano alcuna imposizione sui proventi.

I predetti differenziali sono in ogni caso imponibili se conseguiti dal-
le imprese commerciali residenti in Italia, comprese le stabili organizza-
zioni in Italia di imprese non residenti.

1.2 L’evoluzione del mercato dei certificati in Europa14

Nel panorama dei mercati finanziari europei, i certificati rappresentano
uno dei prodotti finanziari di maggior successo degli ultimi dieci anni.
Questi strumenti innovativi hanno visto in pochi anni aumentare in ma-
niera consistente i volumi scambiati, i mercati di quotazione e il numero
e la varietà dei prodotti offerti. Secondo la Federazione europea delle
Borse (Fese), nel 2008 i volumi dei securitised derivative, o derivati car-
tolarizzati (così sono definiti i certificati accanto a un’altra tipologia di
strumenti, i covered warrant, insieme ai quali vengono quotati), hanno
totalizzato circa 200 miliardi di euro e 19 milioni di contratti. Cifre note-
voli, soprattutto se confrontate con i 128 miliardi di euro di controvalo-
re del 2005 e gli 85 miliardi di euro del 2001.

Il numero di derivati cartolarizzati entrati in quotazione nel 2008 è
stato pari a 641.309 strumenti, un ammontare rilevante se si considera
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14 I dati e le informazioni riportati in questo paragrafo sono stati raccolti da molteplici
fonti, che non sempre utilizzano criteri standard nell’elaborazione delle statistiche di mer-
cato, oppure non rendono disponibili determinate informazioni. Ciò ha reso talvolta diffi-
cile effettuare confronti omogenei tra realtà differenti. L’analisi non ha riguardato tutti i
mercati europei dei derivati cartolarizzati, ma solo i più rilevanti; tuttavia, le Borse omes-
se non modificherebbero la graduatoria dei principali mercati qui descritti.
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che i securitised derivative hanno una storia relativamente recente ri-
spetto ad altre forme di investimento più consolidate. Il primo covered
warrant,15 infatti, è stato quotato a Zurigo nel 1986, mentre il primo cer-
tificato16 ha fatto la sua comparsa in Germania nel 1989. Da allora il
mercato dei certificati in Svizzera e in Germania è cresciuto a ritmi sem-
pre più elevati, in particolare a partire dalla secondametà degli anni No-
vanta, quando ha cominciato ad assumere dimensioni consistenti, per
poi successivamente allargarsi agli altri paesi europei. Il processo di dif-
fusione nel continente ha tuttavia evidenziato esiti alterni. Italia, Olanda
e Francia, in fasi diverse, hanno vissuto un vero e proprio boom, mentre
in altri paesi come Gran Bretagna e Spagna il mercato dei certificati
stenta ancora a decollare.

I certificati sono attualmente quotati in almeno quattordici Borse
europee,17 anche se oltre il 95% dell’emesso e dei volumi scambiati si
concentra nei primi cinque mercati,18 che sono, oltre a SeDeX di Borsa
Italiana, il segmento Euwax della Borsa di Stoccarda, il gruppo Scoach
attraverso i due mercati controllati di Francoforte e di Zurigo, e il mer-
cato paneuropeo di Nyse Euronext.

Numerosi sono gli elementi che accomunano queste Borse:

– le principali tipologie di certificati quotati sono in gran parte le stes-
se: certificati a capitale protetto, Mini Future, Airbag, Twin Win,
Discount ed Express, solo per citarne alcuni, sono nomi familiari
tanto agli investitori italiani quanto a quelli tedeschi o francesi;

– tra le banche emittenti operano grandi gruppi internazionali, attivi
contemporaneamente su più mercati, tra le quali Bnp Paribas, So-
ciété Générale, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland (ex Abn
Amro), Goldman Sachs, UniCredit e Vontobel;

– la normativa europea che disciplina i mercati finanziari, l’offerta di
strumenti e le caratteristiche dei prospetti di quotazione sta attra-
versando un processo di armonizzazione promosso da recenti di-
rettive comunitarie che favorisce la standardizzazione dei prodotti
offerti.
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15 Un covered warrant emesso da Bank Leu; fonte: Bank Leu Clariden.
16 Un Benchmark Certificate su indice Dax emesso da Dresdner Bank; fonte: Dresd-

ner Bank.
17 Borsa Italiana, Borsa di Budapest, Borsa di Stoccarda, Borsa di Francoforte, Nyse

Euronext, Borsa di Londra, Borsa di Lussemburgo, Nasdaq Omx Nordic, Borsa di Oslo,
Borsa di Praga, Borsa di Zurigo, Borsa di Varsavia, Borsa di Vienna e Borsa di Madrid; fon-
ti: Fese e Wfe.

18 Dati Fese.
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Accanto a questi elementi comuni, ogni Borsa si caratterizza per alcune
specificità che vengono analizzate di seguito.

Il mercato tedesco. La Germania è il più grande mercato europeo di
certificati e altri prodotti strutturati, con due Borse dedicate alla nego-
ziazione di questi strumenti, Euwax e Scoach. Il numero di strumenti in
quotazione sulle piazze di Stoccarda e Francoforte ammonta a
343.701,19 emessi da 48 diverse banche. Nei primi tre mesi del 2009, i vo-
lumi di negoziazione aggregati sono stati in media pari a 4,27 miliardi di
euro per 490.981 contratti eseguiti al mese. L’open interest dei certifica-
ti in Germania ammonta a circa 78 miliardi di euro.20

Uno dei fattori di successo del mercato tedesco è la vasta platea di
investitori individuali che gestiscono direttamente i propri risparmi in-
vece di delegare questa attività a forme di gestione collettiva (fondi co-
muni) o individuale (Gpm/Gpf). Scelte di investimento e di trading indi-
viduali costituiscono una prassi comune e i certificati si sono affermati
tra i risparmiatori tedeschi come una valida alternativa all’investimento
diretto in azioni e fondi di investimento.

I primi cinque emittenti attivi sui mercati tedeschi sono Deutsche
Bank, Commerzbank, Royal Bank of Scotland, Bnp Paribas, Dresdner
Bank e Ubs.21

Le principali tipologie di certificati sono i prodotti di tipo Knock-Out
(974 milioni di euro), i Discount (993 milioni), i Bonus (814 milioni), gli
Express (312 milioni) e i Benchmark (309 milioni). Altre tipologie di
certificati hanno registrato scambi per ulteriori 830 milioni di euro.22

Euwax – Borsa di Stoccarda. Il principale mercato tedesco di deriva-
ti cartolarizzati è Euwax (European Warrant Exchange) con sede a
Stoccarda, creato nel luglio 1999, che a marzo 2009 ha rappresentato il
63% del controvalore degli scambi dell’intero mercato tedesco.23 Il mo-
dello di mercato adottato da Euwax è il cosiddetto “modello ad aste

25IL MERCATO DEI CERTIFICATI IN ITALIA

19 Dati relativi a marzo 2009; fonte: Marktuebersicht della Deutscher Derivate Ver-
band.

20 Stima del Deutscher Derivate Verband riferita al mese di marzo 2009.
21 Dati relativi a marzo 2009; fonte: Marktuebersicht della Deutscher Derivate Ver-

band.
22 Dati relativi a marzo 2009; fonte: Marktuebersicht della Deutscher Derivate Ver-

band.
23 Dati relativi a marzo 2009; fonte: Marktuebersicht della Deutscher Derivate Ver-

band.
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continue”. Tutte le transazioni avvengono all’interno di aste e non è pre-
vista una fase di negoziazione in continua. Per gli strumenti più scam-
biati le aste si susseguono rapidamente una dopo l’altra.

I market maker (spesso gli stessi emittenti dei prodotti quotati) so-
no tenuti a pubblicare in continua prezzi in acquisto e in vendita per un
quantitativo minimo. Accanto a essi, opera come broker (o quality li-
quidity provider) una società appartenente al gruppo della Borsa di
Stoccarda, che si interpone tra gli investitori e i market maker con la
funzione di sovrintendere al processo di formazione del prezzo, chiama-
re le aste ed eventualmente aumentarne la liquidità e migliorare la qua-
lità dei prezzi.

Quando si crea una situazione di eseguibilità degli ordini, il broker
attiva il processo di determinazione del prezzo e, se necessario, forni-
sce liquidità ulteriore (nel caso in cui l’ordine di un investitore abbia
una dimensione superiore alla quantità offerta dal market maker) o in-
serisce prezzi migliori di quelli del market maker. Si tratta di un sistema
articolato che si declina ulteriormente in diversi modelli di trading a se-
conda dei ruoli svolti da market maker e broker.

Scoach Germania – Borsa di Francoforte. Anche la Borsa di Fran-
coforte ha sviluppato un mercato dei derivati cartolarizzati analogo a
quello di Stoccarda. Si tratta della controllata tedesca di Scoach, una
joint venture paritetica tra Deutsche Börse e la Borsa svizzera Six
Group, creata nel 2007 per gestire congiuntamente i rispettivi mercati
dei derivati cartolarizzati e di altri prodotti strutturati.

Scoach Germania ha un numero di strumenti in quotazione presso-
ché equivalente a quello di Euwax, in quanto è prassi che gli emittenti
quotino in double listing i loro prodotti su entrambi i mercati, ma volu-
mi di scambi inferiori (il 37% del totale).24

Il modello di mercato è anche per Scoach quello delle “aste conti-
nue”. Come per Euwax, sono previste diverse versioni del modello in
base al ruolo di broker e market maker. La variante più significativa è
quella del modello senza broker, in cui il market maker e gli investitori
non sono intermediati ma interagiscono direttamente. A differenza di
Euwax il ruolo del broker non è svolto dalla Borsa ma da intermediari
terzi autorizzati.

Come Euwax, anche Scoach è un mercato non-regolamentato.
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24 Dati relativi a marzo 2009; fonte: Marktuebersicht della Deutscher Derivate Ver-
band.
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Scoach Svizzera. Il mercato svizzero è stato uno dei primi a sviluppar-
si in Europa. Nel 2007 si è unito con il mercato dei derivati cartolarizza-
ti di Deutsche Börse dando vita a Scoach. Attualmente la Borsa di Zuri-
go ha 22.079 strumenti quotati e volumi pari a 125.762 contratti per un
controvalore di 2,82 miliardi di franchi.25 L’open interest dei prodotti
strutturati ammonta a 251 miliardi di franchi corrispondente al 6,5% del
patrimonio complessivo degli investitori svizzeri.26

I principali emittenti attivi sono tre banche domestiche: Vontobel,
Zkb (Zürcher Kantonalbank) e UbS. Rappresentano una quota di mer-
cato significativa anche Deutsche Bank, Julius Baer e Royal Bank of
Scotland.

Le principali tipologie di investment certificate quotate a Zurigo so-
no i certificati a partecipazione (una classe definita da Scoach Svizzera
che ricomprende i Benchmark, i Bonus, gli Outperformance, gli Airbag
e i Twin Win) con scambi pari a 1.581 milioni di franchi svizzeri. Seguo-
no gli strumenti appartenenti alla categoria yield optimisation, che in-
clude tra gli altri i Bonus Cap, gli Express e i Discount, con volumi pari
244,5 milioni di franchi. Infine i certificati a capitale protetto, con 188
milioni di franchi.27 Accanto a questi strumenti sono quotati anche i le-
verage certificate e altre tipologie minori di prodotti strutturati.

Tra i mercati europei, Scoach Svizzera è quello con il modello di
mercato più simile al SeDeX. Si tratta infatti di un mercato order driven
con negoziazione in continua e presenza obbligatoria dello specialista.
A differenza del mercato italiano la negoziazione continua è preceduta
da un’asta di apertura.

Nyse Euronext. Nata nel 2007 dalla fusione tra il New York Stock Ex-
change e la Borsa paneuropea Euronext, Nyse Euronext gestisce un
comparto dedicato a certificati e covered warrant. Al suo interno ven-
gono compresi gli strumenti quotati sulle piazze di Parigi, Amsterdam,
Bruxelles e Lisbona, con le prime due che rappresentano più del 90%
dei volumi scambiati.

Tra queste, il mercato di Parigi è maggiormente attivo nel segmento
dei covered warrant plain vanilla, mentre il mercato dei certificati è in
crescita anche se a ritmi inferiori. Viceversa, il mercato olandese pre-
senta caratteristiche più vicine ai mercati tedeschi e volumi maggior-
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25 Dati relativi a marzo 2009; fonte: sito Scoach Schweiz.
26 Dati relativi a dicembre 2008; fonte: Marktreport Strukturierte Produkte, febbraio

2009, di SVSP.
27 Dati relativi a marzo 2009; fonte: sito Scoach Schweiz.
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Tabella 1.1 I principali mercati europei dei certificati

SeDeX Euwax Scoach
Francoforte

Scoach Svizzera NYSE Euronext

Status
normativo

Regolamentato Non
regolamentato

Non regolamentato Regolamentato Regolamentato

Autorità di
vigilanza

Consob BaFin BaFin FINMA AMF (F), AFM
(NL), CMVM (P),
CBFA (B)

Sistema
esecuzione
ordini

Order driven
con specialista

Ibrido con
elementi
di brokered
market,
quote driven,
order driven

Ibrido con elementi
di brokered
market,
quote driven,
order driven

Order driven
con specialista

Order driven
con specialista

Modalità di
negoziazione
principale

Negoziazione
continua

Aste continue Aste continue Negoziazione
continua

Negoziazione
continua con
request for
execution

Piattaforma
di trading

TradElect Stuttgart trading
system

XETRA SWXessa UTP (Universal
Trading Platform)

Primi tre
emittentib

1. Société
Générale

2. UniCredit
3. BNP Paribas

1. Deutsche
Bank

2. Commerzbank
3. Royal Bank

of Scotland

1. Deutsche
Bank

2. Dresdner Bank
3. Commerzbank

1. Vontobel
2. ZKB
3. UBS

1. Royal Bank
of Scotland

2. BNP Paribas
3. Société

Générale

a È prevista la migrazione di Scoach Svizzera su XETRA entro la fine del 2009.
b Dati relativi a marzo 2009; fonti: statistiche mensili delle rispettive Borse.
Fonte: Borsa Italiana.

mente orientati verso il segmento dei certificati. Tra le principali Borse
europee di securitised derivative Nyse Euronext è stata l’ultima ad at-
traversare una fase di grande espansione dei volumi e del numero di
quotazioni, in particolare negli ultimi tre anni.

Il modello di mercato prevede la negoziazione in continua e presen-
za obbligatoria dello specialista. Per gli strumenti quotati secondo la
modalità request for execution (la maggior parte), il ruolo dello specia-
lista riveste un’importanza cruciale nel processo di formazione del prez-
zo. I contratti non possono concludersi al di fuori dello spread dello
specialista, e ogni volta che un nuovo ordine determina una situazione
di eseguibilità la conclusione del contratto non è immediata, ma avvie-
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ne solo dopo un breve intervallo temporale, in cui lo specialista ha la
possibilità di aggiornare i propri prezzi.

Le principali tipologie di certificati quotati sono i Bonus, i Delta-one
(equivalenti ai Benchmark), i Discount, i Jet, i Protect e i Turbo.28

Degli oltre venti emittenti attivi su Euronext, i principali sono Royal
Bank of Scotland (ex Abn Amro), seguita da Bnp Paribas, Société Géné-
rale, Commerzbank, Etfs Securities, Ing, Citigroup, Dresdner Kleinwort
e Rabobank.29

1.3 Il mercato primario e secondario dei certificati in Italia

1.3.1 Il mercato primario
Quando un emittente colloca un nuovo certificato, può decidere di quo-
tarlo direttamente in Borsa (mercato secondario) oppure di offrirlo alla
clientela attraverso un collocamento (mercato primario), cui solitamen-
te segue la quotazione su una delle sedi di negoziazione previste dall’at-
tuale normativa, che comprendono:

– mercati regolamentati (SeDeX);
– multilateral trading facilities – MTF (tra i quali EuroTLX, all’interno

del quale il segmento Cert-X è dedicato alla negoziazione degli inve-
stment certificate);

– internalizzatori (tra i quali l’internalizzatore sistematico di Fineco
Bank).

Nel primo trimestre del 2009 il mercato italiano ha registrato l’emis-
sione di 130 nuovi investment certificate, di cui 75 quotati direttamente
sul mercato secondario e 55 offerti sul mercato primario.30

In caso di collocamento, o di offerta pubblica di sottoscrizione,
l’emittente definisce le condizioni di prezzo e di quantità dello strumen-
to oggetto dell’offerta; successivamente, durante il periodo di sottoscri-
zione (in genere alcune settimane), gli investitori hanno la possibilità di

29IL MERCATO DEI CERTIFICATI IN ITALIA

28 Euronext non fornisce dati sulla ripartizione degli strumenti quotati e dei volumi
per tipologia di certificati. L’elenco delle principali tipologie di certificati è tratto dal sito
FinanceFi.

29 Dati riferiti al primo trimestre 2009, in cui sono stati scambiati 6.085,8 milioni di eu-
ro; fonte: sito di Euronext.

30 Fonte: Certificati & Derivati, 130, aprile 2009.
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sottoscrivere il prodotto offerto al prezzo di emissione. Il collocamento
può avvenire attraverso la rete di filiali della stessa banca emittente op-
pure tramite una rete di promotori finanziari di un distributore esterno.

Al termine del mercato primario, il certificato collocato viene quota-
to solitamente sul mercato secondario sul quale gli investitori hanno la
possibilità di rivenderlo in qualsiasi istante, aumentare la propria espo-
sizione o semplicemente monitorare nel tempo il valore del proprio in-
vestimento.

Elemento fondamentale affinché l’investitore possa negoziare i cer-
tificati con rapidità e in modo trasparente è la presenza di un mercato
secondario efficiente: in Italia questa caratteristica è soddisfatta soprat-
tutto dal mercato SeDeX di Borsa Italiana.

1.3.2 Il mercato secondario: il mercato SeDeX di Borsa Italiana
SeDeX è il mercato regolamentato telematico di Borsa Italiana nel quale
è possibile negoziare i certificati e seguire in tempo reale l’andamento
del valore dei propri investimenti.

SeDeX nasce nel 2004 come mercato di Borsa Italiana dedicato alla
negoziazione di certificati e covered warrant, nel loro insieme denomi-
nati securitised derivative (da cui il nome SeDeX, acronimo di Securiti-
sed Derivative Exchange) e quale evoluzione di MCW, il mercato dei co-
vered warrant. Il primo covered warrant viene quotato sul mercato
azionario nel 1998. Sin dall’inizio, accanto ai covered warrant, sono am-
messi alla negoziazione anche i certificati. Negli anni il numero di certi-
ficati e i relativi volumi scambiati sono cresciuti progressivamente così
come la varietà di tipologie quotate, tanto da far diventare SeDeX uno
dei maggiori mercati in Europa in termini di volumi scambiati.

I segmenti di mercato e gli strumenti negoziati. Dato il cospicuo
numero di strumenti quotati (nell’ordine di diverse migliaia), SeDeX è
stato suddiviso in quattro segmenti, in modo da creare delle macroclas-
si omogenee nelle quali distinguere le diverse tipologie di prodotti. Il
fatto di conoscere il segmento di quotazione di un certificato o di un co-
vered warrant fornisce una prima indicazione sulla natura dello stru-
mento che si ha di fronte. I primi due segmenti sono dedicati alla nego-
ziazione di covered warrant plain vanilla e covered warrant struttura-
ti/esotici. Gli altri due sono relativi alla negoziazione dei certificati, ri-
partiti tra leverage certificate e investment certificate.

La suddivisione in segmenti non prevede modalità di negoziazione
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diverse tra strumenti quotati nell’uno o nell’altro comparto, ma è finaliz-
zata a consentire agli investitori di avere una chiara informativa sulle
caratteristiche dei securitised derivative che si intendono negoziare.
Nel dettaglio i quattro segmenti sono:

Covered warrant:
1) covered warrant plain vanilla: è il segmento dedicato alla negozia-

zione dei covered warrant. Dal punto di vista economico-finanzia-
rio, si tratta di opzioni call o put che conferiscono all’investitore la
facoltà di acquistare o vendere, alla o entro la data di scadenza, un
certo quantitativo del sottostante a un prezzo prestabilito. Questi
strumenti sono definiti di tipo plain vanilla, un’espressione utilizza-
ta per sottolineare la semplicità dello strumento rispetto alle versio-
ni più complesse quotate nel segmento 2;

2) covered warrant strutturati/esotici: in questo segmento Borsa Ita-
liana colloca tutti i covered warrant costruiti come combinazioni
delle opzioni del segmento 1, oppure caratterizzati dalla presenza al
proprio interno di una o più opzioni esotiche.

Certificate:
3) leverage certificate: tali strumenti replicano l’andamento dell’atti-

vità sottostante permettendo di partecipare, con effetto leva, alla
performance della stessa. In caso di andamento sfavorevole del sot-
tostante, è prevista l’estinzione anticipata dello strumento al rag-
giungimento della barriera di stop loss. Rientrano in questo segmen-
to i Mini Future Certificate;

4) investment certificate: questo segmento contiene la gamma più am-
pia di strumenti. Tale comparto è suddiviso in due classi:
a) Classe A: è riservata ai certificati che replicano l’andamento del-

l’attività sottostante non incorporando alcun effetto leva, come i
Benchmark o gli Open End;

b) Classe B: contiene al proprio interno tutte le altre tipologie di in-
vestment certificate: gli Airbag, i Bonus, i Discount, i Double Up,
gli Equity Protection, gli Express, gli Outperformance e i Twin
Win. Accanto a queste tipologie di strumenti ne esistono molte
altre di minore diffusione, strutturate dagli emittenti come una
combinazione delle tipologie precedenti e finalizzate a soddisfa-
re esigenze di investimento specifiche.

Principali strumenti quotati ed evoluzione del SeDeX. Su SeDeX
sono quotati a fine maggio 2009 1.477 certificati, di cui 329 leverage cer-
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tificate e 1.148 investment certificate. Le principali tipologie di certifica-
ti scambiati sono gli strumenti a capitale protetto, che nel periodo gen-
naio-maggio 2009 hanno registrato volumi pari a 481 milioni di euro (il
42,2% del mercato). Al secondo posto si collocano i Bonus, che nello
stesso periodo hanno realizzato volumi pari a 205 milioni di euro (18%
del mercato). A seguire i Leverage (173 milioni di euro, 15,2%), i Bench-
mark (153 milioni di euro, 13,4%) e gli Outperformance (128 milioni di
euro, 11,2%). La tabella 1.2 riporta i volumi per tipologia e il numero di
certificati quotati a fine maggio 2009.

Tabella 1.2 Tipologie di certificati quotati

Tipologia N. strumenti quotati Volumi gen-mag 2009
(mln €) Quota

Capitale protetto 367 481 42,2%
Leverage 329 173 15,2%
Outperformance 324 128 11,2%
Benchmark 235 153 13,4%
Bonus 213 205 18,0%
Discount 9 – 0,0%
Tot. 1.477 1.140 100,0%

Fonte: Borsa Italiana

Figura 1.3 Quota controvalore volumi per tipologia di certificato

Fonte: Borsa Italiana
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Nel corso degli anni l’offerta di certificati sul SeDeX si è progressiva-
mente ampliata: il listino dei certificati a inizio 2005 comprendeva 722
strumenti, la metà degli attuali 1.477 (tab. 1.3). Negli anni successivi il
mercato è cresciuto a ritmi sostenuti: in particolare il segmento degli in-
vestment certificate, all’interno del quale si sono sviluppate alcune tipo-
logie come i Bonus e gli Outperformance, che nel 2005 erano appena
state lanciate, mentre oggi rappresentano una quota importante dell’in-
tero mercato. La crescita così consistente degli strumenti quotati è do-
vuta a una combinazione di fattori tra cui l’aumento del numero di emit-
tenti che quotano certificati, l’ideazione e la commercializzazione di
nuove strutture finanziarie e la costante apertura a nuove classi di sot-
tostanti come le commodity, i tassi di interesse, i mercati emergenti o
indici “customizzati”.

33IL MERCATO DEI CERTIFICATI IN ITALIA

dic. 2004 dic. 2005 dic. 2006 dic. 2007 dic. 2008 mag. 2009

Totale certificati 722 736 957 1.415 1.364 1.477
Leverage 225 290 276 399 215 329
Investment 497 446 681 1.016 1.149 1.148
Benchmark 149 175 269 270 273 235
Bonus 7 30 73 217 217 213
Capitale protetto 271 157 293 360 369 367
Outperformance 12 44 40 162 290 324
Discount 58 40 6 7 0 9

Tabella 1.3 Evoluzione del numero di certificati in quotazione per tipologia*

* Dati riferiti al 31 dicembre di ciascun anno dal 2004 al 2008 e al 31 maggio per il 2009.
Fonte: Borsa Italiana

Figura 1.4 Evoluzione del numero di certificati quotati

Fonte: Borsa Italiana
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Nello stesso periodo, mentre cresceva il numero di strumenti quotati, i
volumi di negoziazione si distribuivano progressivamente tra le diverse
tipologie di strumenti. Tale evoluzione emerge chiaramente analizzan-
do l’andamento, osservato negli ultimi anni, del numero dei contratti e
del relativo controvalore, suddivisi tra le diverse categorie di certificati
(tab. 1.4).

Nel 2005 la varietà di certificati quotati è stata inferiore rispetto a og-
gi sia numericamente sia qualitativamente; nel 2005 i volumi si sono
concentrati in prevalenza sui leverage certificate e su quelli a capitale
protetto, che rappresentavano quasi il 90% degli scambi. Negli anni se-
guenti i volumi dei leverage certificate si sono ridotti, a causa soprattut-
to della progressiva diminuzione del numero di emittenti, scesi da 7 nel
2005 a 2 nel 2009. Nonostante ciò, i leverage certificate si confermano al
primo posto per numero di contratti scambiati, in quanto per loro natu-
ra sono strumenti a elevata frequenza di trading. La tipologia di invest-
ment certificate più scambiata è quella dei certificati a capitale protetto,
che tra il 2005 e il 2008 hanno rappresentato oltre il 60% del controvalo-
re degli scambi. Questa percentuale si è ridotta al 42,3% nel corso dei
primi 5 mesi del 2009. Le altre categorie di certificati evidenziano invece
un trend crescente negli ultimi 4 anni. I Bonus erano meno dell’1% nel
2005, mentre a maggio 2009 rappresentano il 10,2% dei contratti e il 18%
del controvalore. I Benchmark, che nel 2005 costituivano l’8,6% dei con-
tratti e il 4,9% del controvalore, rappresentano oggi il 13,4% dei contratti
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Tabella 1.4 Quote di mercato delle diverse tipologie di certificati (dati in %)

2005 2006 2007 2008 2009
gen-mag

Leverage N. Contratti 69,2 49,4 27,1 44,2 51,1
Controvalore mln € 27,1 10,6 3,2 8,9 15,1

Capitale protetto N. Contratti 19,1 28,4 49,1 27,2 14,2
Controvalore mln € 61,4 70,0 68,6 63,0 42,3

Bonus N. Contratti 0,6 4,9 6,7 11,0 10,2
Controvalore mln € 0,3 10,3 8,6 17,2 18,0

Benchmark N. Contratti 8,6 15,8 13,1 11,5 13,4
Controvalore mln € 4,9 7,3 18,2 6,7 13,4

Outperformance N. Contratti 2,1 1,5 4,0 5,8 11,0
Controvalore mln € 4,9 1,7 1,4 3,9 11,2

Altro N. Contratti 0,4 0,0 0,0 0,3 0,1
Controvalore mln € 1,4 0,1 0,0 0,3 0,0

Fonte: Borsa Italiana
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del controvalore. Infine, la classe degli Outperformance, che include ti-
pologie di successo come i Double Up, i Twin Win, gli Express e i Cash
Collect, è passata dal 2,1% dei contratti e dal 4,9% del controvalore nel
2005, all’11% dei contratti e all’11,2% del controvalore nel 2009.

SeDeX, un mercato a tutela degli investitori. Dal punto di vista del-
lo status normativo, il mercato SeDeX è regolamentato. Questo signifi-
ca che SeDeX, gli emittenti e i loro prodotti quotati sono sottoposti a vi-
gilanza da parte della Consob, l’autorità di sorveglianza e regolamenta-
zione dei mercati finanziari. SeDeX è l’unico mercato regolamentato di
securitised derivative in Italia a essere sottoposto a vigilanza da parte di
Consob. Questa caratteristica rappresenta un elemento di particolare
tutela nei confronti dei numerosi investitori non professionali che ope-
rano ogni giorno con i securitised derivative. E proprio la tutela degli in-
vestitori, unitamente alla massimizzazione dell’efficienza e della traspa-
renza del mercato, costituisce uno dei punti cardine su cui è fondato
l’impianto normativo di SeDeX.

Il rispetto di questi principi implica la presa in carico delle seguenti
attività da parte di Borsa Italiana:

– attività di vigilanza: Borsa Italiana vigila sull’ordinato svolgimento
delle negoziazioni, per assicurare il corretto funzionamento del mer-
cato, e sanziona i soggetti che non rispettano gli obblighi stabiliti;

– informativa di mercato: Borsa Italiana definisce gli obblighi infor-
mativi in capo agli emittenti di certificati e ne verifica il rispetto.
L’emittente che quota un certificato su SeDeX deve sottostare a una
serie di regole che gli impongono di informare il mercato attraverso
Borsa Italiana su tutti gli eventi rilevanti che coinvolgono un certifi-
cato durante la sua vita. Il rispetto di questi obblighi di trasparenza,
attentamente monitorato da Borsa Italiana, consente agli investitori
di disporre per gli strumenti quotati su SeDeX di un’informativa
sempre aggiornata e puntuale;

– prospetti di quotazione: la quotazione di un certificato su SeDeX
avviene sulla base di un prospetto di quotazione che deve essere
autorizzato da Consob oppure da un’altra autorità equivalente eu-
ropea. Sulla base del prospetto autorizzato, Borsa Italiana verifica
l’ammissibilità a quotazione degli strumenti finanziari in essi de-
scritti.

Il modello di mercato. Sul mercato SeDeX l’avvio delle contrattazioni
è previsto per le ore 8.00 con una fase di cancellazione degli ordini pre-
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cedentemente immessi che chiude alle ore 9.00. Alle 9.00 apre la fase di
negoziazione in continua che chiude alle 17.25 (fig. 1.5). Non sono pre-
viste aste di apertura o di chiusura.

Un investitore privato che desideri negoziare su SeDeX può inserire
i propri ordini sul mercato attraverso un conto aperto presso un inter-
mediario autorizzato alla negoziazione.

In qualsiasi istante durante la fase di apertura del mercato, un inve-
stitore trova sempre un prezzo aggiornato in tempo reale e proposte di
acquisto e di vendita inserite dall’operatore specialista con cui è possi-
bile concludere un contratto. Oltre allo specialista, nel caso degli stru-
menti più scambiati, il book di negoziazione mostra anche le proposte
di negoziazione di altri investitori ed è possibile concludere contratti
anche con questi ultimi se quotano a prezzi migliori dello specialista
(modello di mercato order driven).

Gli scambi sul mercato SeDeX avvengono attraverso un sistema di
negoziazione elettronico (telematico) per l’esecuzione degli scambi in
tempo reale. Per supportare in maniera efficiente questo tipo di operati-
vità, il mercato SeDeX poggia su una piattaforma tecnologica partico-
larmente veloce e performante, TradElect del London Stock Exchange
Group, di cui Borsa Italiana fa parte, che consente di gestire migliaia di
prodotti e l’inserimento e l’esecuzione in tempo reale di centinaia di mi-
gliaia di ordini di acquisto o vendita.

Dal momento in cui un investitore inserisce i propri ordini sul mer-
cato, questi vengono gestiti in automatico. Le proposte di negoziazione
vengono eseguite tra di loro secondo un criterio di priorità prezzo-tem-
po. La liquidazione dei contratti avviene in automatico in Monte Titoli il
terzo giorno di Borsa aperta (T + 3) successivo al giorno di conclusione
del contratto.

Figura 1.5 Orari di negoziazione

8:00

CANCELLAZIONE
DELLE PROPOSTE NEGOZIAZIONE CONTINUA

9:00 9:00 17:25

Fonte: Borsa Italiana
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Trattandosi di un mercato rivolto principalmente a investitori non
professionali, a differenza di quanto avviene in altri mercati dei deri-
vati, l’acquisto di prodotti su SeDeX non richiede il versamento di un
deposito di garanzia e gli importi minimi di acquisto di un certificato
sono molto contenuti.

La liquidità del mercato è assicurata dalla presenza obbligatoria di
operatori specialisti. Borsa Italiana richiede che gli specialisti si impe-
gnino a quotare in via continuativa proposte in acquisto e in vendita a
prezzi che non si discostino tra loro in misura superiore a un differen-
ziale massimo (obbligo di spread) e per un quantitativo minimo (ob-
bligo di quantità) definiti da Borsa Italiana medesima.

Nel dettaglio, tali impegni si declinano nei seguenti obblighi:

– quotazioni continuative in acquisto e in vendita durante l’intera fase
di negoziazione in continua;

– quantità minima di quotazione, definita da Borsa Italiana ed espres-
sa in numero di securitised derivative pari a un controvalore di al-
meno 2.500 euro (rivista almeno due volte l’anno);

– ripristino delle quotazioni entro 5 minuti da quando viene applicata
una proposta di acquisto/vendita di uno specialista, anche solo in
misura parziale, con riduzione dei quantitativi al di sotto di quelli
minimi;

– obblighi di spread massimo per leverage certificate, investment cer-
tificate di classe A e covered warrant plain vanilla espressi per fasce
di prezzo (tab. 1.5).

Il rispetto degli obblighi dello specialista è monitorato da Borsa Italia-
na, che calcola un indicatore epsilon (ε) che misura il rispetto degli ob-
blighi sopra elencati.

37IL MERCATO DEI CERTIFICATI IN ITALIA

Tabella 1.5 Obblighi di spread

Fonte: Borsa Italiana

Prezzo di riferimento (€) Spread massimo

Inferiore o uguale a 0,003 180%
0,0031-0,3 50%
0,3001-1,5 20%
1,5001-3 15%
3,001-30 7,5%
Superiore a 30 3,5%
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