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L’UTILIZZO DI STRUMENTI DERIVATI E LA 

TRASPARENZA DA PARTE DEGLI STATI 

 Molti Stati sottoscrivono derivati finanziari per assicurarsi 

contro rischi in cui possono incorrere nella gestione del debito 

pubblico; 

 Alcuni, in proporzione, lo fanno anche più dell’Italia, ma 

adottando, come ad esempio la Svezia, una completa 

trasparenza: resoconti dettagliati ogni trimestre. 
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L’OPACITÀ DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E 

DELLE FINANZE 

 In Italia, il ministero dell’Economia e delle finanze rende nota 

solo la cifra complessiva, che si aggira attorno ai 160 

miliardi di euro di valore nozionale; 

 La Corte dei conti ha richiamato il ministero dell’Economia e 

delle finanze “all’attenta considerazione sul ricorso ai derivati 

per assicurare la massima trasparenza” su questi strumenti 

“notevolmente aleatori”, altrimenti, aggiunge Gustavo Piga, 

l’economista dell’università di Roma 2 che da oltre un decennio 

pone all’attenzione questo tema, “si rischia di trasformare in una 

montagna quello che potrebbe essere un topolino”.  
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L’OPACITÀ DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E 

DELLE FINANZE 

 Come una polizza assicurativa in certi casi può servire ad 

evadere il fisco, così un’operazione con questi complicati 

strumenti finanziari può nascondere il deficit pubblico, 

rischiando però di farlo ricomparire accresciuto anni dopo (se 

si è scommesso su un’ipotesi che non si verifica). 
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TRUCCHI PER ENTRARE NELL’EURO? NON L’ITALIA 

 E quando si accusa l’Italia di aver “truccato i conti” per entrare 

nell’euro, dobbiamo ricordare che: 

 nel 1997 a un trucco contabile era ricorsa la Francia (con il 

trasferimento di fondi pensione da France Télécom al 

bilancio di Parigi); 

 la Germania da sempre pone la Kfw Bankengruppe (uno 

dei primi tre gruppi bancari della Germania posseduta 

all’80% della Repubblica federale e al 20% dagli Stati) 

fuori dal perimetro del bilancio federale nonostante 

svolga molti compiti normalmente appannaggio del 

settore pubblico. 
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LA STRUMENTALIZZAZIONE DELLA STAMPA 

TEDESCA 

 È chiaro che solo con il “senno di poi” mette in grado di 

giudicare come scelte sbagliate certe scommesse del passato; 

 Scelte con cui la stampa tedesca vuole mettere in difficoltà il 

presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, 

all’epoca direttore del Tesoro: 

 “la forza creativa di Mario Draghi sembra inesauribile ma 

non sempre raggiunge gli effetti desiderati, come mostrano le 

attività intraprese dal Tesoro”, scrive l’Handelsblatt; 

 “il caso è particolarmente piccante dal punto di vista politico, 

perché all’epoca il presidente della BCE era direttore generale 

al Tesoro”, scrive Frankfurter Allgemeine Zeitung. 
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LA STRUMENTALIZZAZIONE DELLA STAMPA 

TEDESCA 

 I contratti del 1997 consentivano all’Italia di ridurre il costo di 

un possibile futuro rialzo dei tassi d’interesse, ma chi poteva 

prevedere, allora, che nei primi 15 anni successivi i tassi 

sarebbero rimasti di continuo al di sotto della media storica? 
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CONCLUSIONI 

 Non ha senso ritenere una perdita l’assicurazione sulla casa 

contro gli incendi se poi nessun incendio scoppia (perdere la 

casa sarebbe peggio);   

 In questo tipo di assicurazioni-scommessa, le perdite si 

vedranno alla scadenza, così come per gli 8 miliardi di euro 

di perdita dello Stato sui contratti derivati; 

 Tuttavia, nella contabilità di banche ed imprese, le perdite 

mark to market si devono evidenziare in bilancio e sarebbe 

tutto più chiaro se lo facesse anche il ministero 

dell’Economia e delle finanze.   

9 



10 

CONCLUSIONI 

 Questa mancanza di informazioni da parte del ministero 

dell’Economia e della finanza fa cadere tutti i bei discorsi 

sull’utilità dell’imposizione fiscale e sull’utilizzo delle tasse 

come strumento di finanziamento del bene comune; 

 Cade miseramente il presupposto per la loro esigibilità e 

riscossione quando chi le paga non ha più il controllo di come 

queste vengano spese; 

 Cade il presupposto per la loro esistenza in quanto i derivati 

(e le banche che li propongono) non hanno nulla a che fare 

con le spese di interesse collettivo come istruzione, sanità, 

sicurezza e così via. 

 

10 


