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Prefazione

È per me motivo di sincero orgoglio scrivere la prefazione all’opera di
un apprezzato studioso. Al contempo, la circostanza è per me anche
motivo di preoccupazione: sono consapevole di quanto ogni apprezza-
mento rischi di porre chi lo esprime in una posizione in qualche modo
di autorità, e io senz’altro non intendo, con quanto andrò a scrivere,
attribuirmi autorità alcuna.

Ciò premesso, l’opera curata da Mauro Camelia costituisce, a som-
messo avviso di chi scrive, un primo e significativo contributo alla co-
noscenza della struttura e della disciplina dei “certificati di investi-
mento”; come tale essa rappresenta, allo stesso tempo, un punto di ar-
rivo e un punto di partenza.

E invero, a valle del primo decennio di intensa attività su questi
strumenti, l’opera ha il merito di illustrare – per prima – con chiarezza
ed efficacia la struttura finanziaria dei certificati, dopo averli accura-
tamente inquadrati nel contesto dei relativi mercati europeo e dome-
stico, e averne tratteggiato i profili civilistici e tributari.

L’opera rappresenta quindi, in tal senso, un punto di arrivo del
processo evolutivo di questi strumenti e dei relativi mercati, che ha vi-
sto protagonisti (tanto da un punto di vista finanziario che giuridico-
regolamentare) gli emittenti, le autorità regolamentari e Borsa Italia-
na. In tale prospettiva, l’opera dà altresì contezza degli enormi pro-
gressi compiuti dal settore dei prodotti strutturati in generale e dei
certificati in particolare nel corso di questi primi dieci anni.

In proposito, un lontano episodio di vita professionale mi appare
significativo. Oltre dieci anni or sono, nel prestare assistenza a una
istituzione finanziaria, presentai i primi certificati alle autorità regola-
mentari per le necessarie approvazioni. La principale preoccupazione
della Vigilanza (all’epoca certamente comprensibile) fu quella di di-
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stinguere i certificati, allora sconosciuti, dai… certificati di deposi-
to (!); preoccupazione che fece ritenere opportuno denominarli, fa-
cendo leva sulla loro natura opzionaria, covered warrant certificate.
A oltre dieci anni di distanza la preoccupazione farebbe sorridere, e la
soluzione sarebbe quasi un’antitesi: i certificati hanno ormai assunto
una propria individualità finanziaria e una chiara dignità regolamenta-
re, che Mauro Camelia analizza e illustra con grande efficacia.

L’opera rappresenta, allo stesso tempo, un punto di partenza nel
processo conoscitivo e, ci si augura, in quello evolutivo relativo ai
certificati.

La recente crisi finanziaria, pur avendo radici in strutture e stru-
menti ben lontani dai certificati, ha comunque avuto su di essi un im-
patto significativo. Una delle conseguenze più dirette che tale crisi ha
avuto e sta avendo sui certificati è stata e continua a essere la conti-
nua domanda di trasparenza che proviene tanto dalle autorità regola-
mentari quanto dagli investitori.

In tale contesto l’opera di Mauro Camelia rappresenta un significa-
tivo contributo di conoscenza; come tale essa, da un lato, costituisce
una essenziale fonte informativa, dall’altro offre, auspicabilmente, lo
spunto per ulteriori studi e approfondimenti, sia di natura tecnico-fi-
nanziaria sia giuridica, regolamentare e tributaria. Tali ulteriori studi
e approfondimenti appaiono linfa essenziale di un settore che (anche,
ma non solo, in considerazione dell’attuale congiuntura economica, fi-
nanziaria e regolamentare) si trova di fronte a sfide e a opportunità
per certi aspetti paragonabili a quelle affrontate oltre dieci anni or so-
no. Sfide che potranno essere vinte, e opportunità che potranno esse-
re colte, solo attraverso una continua analisi e un costante sforzo di
sintesi critica da parte di tutti gli attori del mercato.

Ugo Maria Giordano
Presidente ACEPI

VIII PREFAZIONE
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Introduzione

La crisi dei mutui subprime, iniziata negli Stati Uniti nell’estate del 2007,
ha rapidamente trasmesso i propri effetti all’economia reale e ai merca-
ti finanziari, coinvolgendo anche gli investimenti alternativi che solita-
mente hanno contribuito alla stabilizzazione del profilo di rischio/
rendimento di portafoglio. In questa situazione nessuna asset class, ec-
cezion fatta per gli strumenti finanziari perfettamente liquidi, ha rappre-
sentato una soluzione di investimento sicura per i risparmiatori.

L’acuirsi della crisi finanziaria nel corso del 2008 ha determinato un
significativo innalzamento dell’avversione al rischio, che si è tradotto in
una crescente domanda di sicurezza da parte degli investitori.

L’“eccessiva” domanda di attività liquide che caratterizza le scelte di
investimento delle famiglie italiane potrebbe non rappresentare una so-
luzione efficiente sotto il profilo strategico: in un paese, quale l’Italia, in
cui la popolazione invecchia rapidamente e i sistemi pensionistici non
sono più in equilibrio, solo gli investitori istituzionali (fondi comuni,
compagnie di assicurazioni e fondi pensione) possono assicurare un’ac-
cumulazione adeguata di capitale nel lungo termine e, pertanto, garanti-
re un avvenire migliore alle famiglie.

Per superare la diffidenza dei risparmiatori verso i mercati e i pro-
dotti finanziari è necessario, da un lato, che i mercati tornino a funzio-
nare nell’interesse degli investitori finali (come evidenziato di recente
dal professor Marco Onado) e, dall’altro, che gli investimenti siano indi-
rizzati verso le reali ed effettive esigenze dei risparmiatori, come previ-
sto dalle stesse norme che hanno recepito in Italia la direttiva Mifid sui
servizi di investimento.

In tale situazione diventa necessario creare le condizioni favorevoli
per trasformare la sfiducia dei risparmiatori in sana e prudente consa-
pevolezza del legame esistente tra rischio e rendimento. Si tratta di
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un’esigenza sociale che assume una particolare rilevanza nel nostro
paese, in cui l’elevato tasso di risparmio si contrappone a un’insufficien-
te cultura finanziaria delle famiglie, riflettendosi negativamente sulla
composizione degli investimenti.

Un’adeguata diffusione della cultura finanziaria consente ai rispar-
miatori di conoscere le caratteristiche dei prodotti e degli strumenti fi-
nanziari e soprattutto i rischi insiti in ciascuno strumento. Ciò, però,
non è sufficiente, in quanto occorre anche comprendere l’effetto pro-
dotto dall’inserimento in portafoglio dei diversi prodotti e strumenti fi-
nanziari.

Passando dal generale al particolare, molto è stato detto ed è stato
scritto sui diversi prodotti e strumenti finanziari, anche riguardo agli
strumenti derivati. Non altrettanto si può dire riferendoci ai certificati
di investimento, sebbene gli investitori mostrino un crescente interesse
per questi strumenti finanziari.

Questo libro vuol contribuire, in primo luogo, a chiarire dal punto di
vista tecnico, giuridico nonché fiscale che cosa siano i certificati di in-
vestimento, in modo da ricondurli a tipologie omogenee e fornirne una
classificazione. In secondo luogo, il presente lavoro si pone come obiet-
tivo di evidenziare il profilo di rischio dei certificati di investimento in
rapporto alle molteplici strutture finanziarie.

Una volta esaminati i criteri di valutazione dei certificati di investi-
mento, occorre confrontarli con le preferenze, gli obiettivi e i vincoli
propri di ciascun risparmiatore, al fine di valutare le diverse modalità di
utilizzo di questi strumenti finanziari nel processo di asset allocation. In
tale contesto, l’investimento in certificati consente di realizzare molte-
plici vantaggi, tra i quali occorre citare:

– la possibilità di generare profili di rendimenti asimmetrici, tenuto
conto delle diverse fasi di mercato e della tolleranza al rischio degli
investitori;

– un miglior controllo dei vincoli di rischio definiti in sede di asset al-
location strategica;

– un’efficiente ottimizzazione del profilo fiscale degli investimenti.

L’ultimo capitolo del libro, curato dai principali emittenti di certificati
aderenti ad ACEPI, illustra i certificati di investimento maggiormente in-
novativi presenti sul mercato italiano, con l’obiettivo di contribuire ad
accrescere la trasparenza e consentire agli investitori di valutare con
maggiore consapevolezza i profili di rischio/rendimento atteso di questi
strumenti finanziari.

2 INTRODUZIONE
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La sfida della direttiva Mifid potrà dirsi definitivamente vinta dagli
emittenti e dai distributori di prodotti e strumenti finanziari soltanto se
essi saranno in grado di mettere a disposizione degli investitori quelle
informazioni attraverso cui valutare in modo completo le diverse tipolo-
gie di certificati di investimento. Ciò consentirebbe di conciliare
l’obiettivo dell’accrescimento della cultura finanziaria degli investitori
con le esigenze di business degli emittenti e dei distributori.

Mauro Camelia

3INTRODUZIONE
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