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“Initial Margin”: caratteristiche e requisiti  

1. Introduzione 

Ad oggi, le entità soggette all’obbligo regolamentare di scambiare il mar-
gine iniziale sui derivati, over-the-counter (“OTC”) non compensati1, sono 
stati gli operatori di mercato prevalentemente sul sell-side; tuttavia, allo 
stato, è legittimo ritenere che nei prossimi due anni tale obbligo ri-
guarderà un gran numero di soggetti, anche sul buy-side, in quanto 
la soglia di applicazione scenderà ed includerà entità con portafogli di de-
rivati OTC non compensati di ≥€50 miliardi nel 2021 e ≥€8 miliardi nel 
2022. 

La presente nota ha lo scopo di illustrare (ai fini dello scambio del margine 
iniziale) le varie fasi relative al fenomeno che ci occupa nonché di fornire 
indicazioni circa i relativi requisiti previsti dalla normativa regolamentare 
applicabile. 

2. Requisito regolamentare sul margine iniziale  

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 4 luglio 2012 (il “Regolamento EMIR”)2, le controparti, 
finanziarie e non, devono scambiarsi garanzie a fronte delle esposizioni in 
derivati OTC non soggette a compensazione centralizzata3 - a copertura 
del rischio di mercato derivante da variazioni giornaliere del valore delle 
operazioni non liquidate (c.d. variation margin) e delle variazioni del valore 
attuale nonché delle potenziali variazioni di valore futuro (c.d. initial mar-
gin).  

In particolare, il margine iniziale è finalizzato alla protezione delle 
parti con riguardo alle perdite potenziali che potrebbero derivare 
dalle variazioni del valore di mercato delle posizioni in derivati che 
si verificano tra l’ultimo scambio del margine di variazione e: (i) il mo-
mento in cui le operazioni sono liquidate a seguito del default della 

⎯⎯ 
1 Per derivati OTC non compensati si intendono quelle operazioni che non sono oggetto 
di clearing tramite CCP. 
2 Il regime del margine iniziale introdotto dal Regolamento EMIR troverà applicazione nel Regno 
Unito a prescindere da quanto potrà succedere a seguito della Brexit, poiché le relative disposizioni 
sono state trasposte e sostanzialmente replicate all’interno della legislazione interna del Regno 
Unito.  
3 Cfr. art. 11, comma 3, Regolamento EMIR. 
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controparte o (ii) il momento in cui le operazioni sono sostituite ovvero il 
corrispondente rischio è coperto. 

A tal riguardo, preme sottolineare che qualsiasi entità soggetta all’obbligo 
di raccolta del margine iniziale sarà tenuta a provvedere allo scambio dello 
stesso a prescindere dalla sede della controparte. Conseguentemente, 
le entità cc.dd. buy-side, stabilite in paesi la cui normativa non impone un 
obbligo di initial margin, si troveranno ad ogni modo obbligate a scambiare 
il margine iniziale con tutte quelle controparti che sono invece soggette al 
suddetto obbligo, poiché residenti in un paese che richiede la raccolta. 

Per quanto concerne le controparti stabilite nel Regno Unito, si evidenzia 
che la normativa sull’initial margin è ricompresa nella legislazione dell’UE 
direttamente applicabile; pertanto, ai sensi dell’European Union (Withdrawal) 
Act, essa è stata recepita dal diritto del Regno Unito a partire dal 31 dicem-
bre 2020, data conclusiva del c.d. “periodo di transizione”.  

Dunque, tutte le controparti che si trovino all’interno delle soglie di rile-
vanza (indicate qui di seguito), dovranno approntare una modulistica con-
trattuale che regoli lo scambio dell’initial margin.  

3. Soglie per l’applicazione dei requisiti di margine iniziale 

L’applicabilità di tale disciplina è stata prevista in funzione della rilevanza 
dei suddetti requisiti e del grado di importanza sistemica delle controparti 
interessate4. In particolare, il Regolamento Delegato (UE) 2016/2251 pre-
vede, a decorrere dal 4 febbraio 2017, e successivamente dal primo set-
tembre di ogni anno, l’obbligo del calcolo del margine iniziale secondo le 
modalità stabilite dallo stesso regolamento. 

L’obbligo di scambiare margine iniziale è stato introdotto come segue: 

a) FASE 1 - dal 4 febbraio 2017, tutte le entità destinatarie appar-
tenenti a un gruppo il cui importo nozionale medio aggregato (ag-
gregate average notional amount o “AANA”) di derivati non compen-
sati centralmente superi €3000 miliardi sono soggette all’obbligo 
di cui sopra in relazione ad operazioni con altri soggetti (a patto 
che anche la controparte soddisfi tale condizione); 

b) FASE 2 - dal 1° settembre 2017, la soglia è pari a €2250 mi-
liardi; 

c) FASE 3 - dal 1° settembre 2018, la soglia è pari a €1500 miliardi; 

d) FASE 4 - dal 1° settembre 2019, la soglia è pari a €750 miliardi; 

e) FASE 5 - dal 1° settembre 2021, la soglia sarà pari a €50 mi-
liardi; 

f) FASE 6 - dal 1° settembre 2022, la soglia sarà pari a €8 miliardi5. 

⎯⎯ 
4 Cfr. artt. 36 e 37, Regolamento Delegato 2016/2251. 
5 Le date della Fase 5 e della Fase 6 sopra riportate riflettono le modifiche che il Regolamento 
delegato (UE) 2021/236 ha apportato all’art. 36 del Regolamento UE 2016/2251.  
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Ai fini del computo delle soglie sopra indicate (i cc.dd. IM Notional Amount 
Thresholds), l’AANA è calcolato come la media dell’importo nozionale 
lordo totale che:  

a) si registra nell’ultimo giorno lavorativo del mese di marzo, 
aprile e maggio dell’anno di riferimento;  

b) include tutte le entità del gruppo;  
c) include tutti i contratti derivati OTC non compensati a livello 

centrale del gruppo; e 
d) include tutti i contratti derivati OTC infragruppo non com-

pensati a livello centrale del gruppo, ognuno dei quali è contato 
una sola volta6. 

4. Le operazioni soggette allo scambio del margine iniziale 

La tabella che segue illustra le categorie di derivati non compensati a livello 
centrale soggette agli obblighi di margine iniziale. 

Tipi di derivato 
 

Credit derivatives ✓ 

Interest rate derivatives ✓ 

Foreign exchange (FX), ad eccezione di: ✓ 

- FX spot 

- Physically settled FX forwards e FX swaps 

- Principal payments on currency swaps 

X 

Equity derivatives ✓ 

- Equity options ✓* 

a partire dal 4 gennaio 20247 

- Physically settled equity forwards ✓ 

Commodity derivatives ✓ 

- Physically settled forwards ✓* 

soggetto a condizioni 

- Physically settled options ✓* 

soggetto a condizioni 

⎯⎯ 
6 Regolamento delegato (UE) 2016/2251, art. 39.  
7 Questa data riflette le modifiche che l’RTS del 23 novembre 2020 apporta all’art. 38 del Regola-
mento UE 2016/2251.  
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Nel caso di un contratto derivato già in essere alla data di entrata in vigore 
dell’obbligo – e quindi non soggetto a tale obbligo – un’eventuale modifica 
potrebbe giustificarne la riqualificazione a “nuova operazione”, rendendo 
l’accordo soggetto all’obbligo di scambio del margine iniziale. 

5. Segregazione del margine iniziale 

Il margine iniziale viene tipicamente costituito da entrambe le parti 
mediante strutture simili al pegno regolare italiano, con deposito del 
collateral presso terzi depositari su un conto dedicato. Di conse-
guenza, a differenza della tipica struttura del Credit Support Annex (CSA), 
nel caso del margine iniziale non è previsto il transfer of title e quindi la 
possibilità di riutilizzare il collateral. 

 

Fig. 1: struttura tipica con transfer of title 

Fig. 2: struttura che prevede la segregazione del margine iniziale (diverso dall’Independent 
Amount ai sensi del CSA) 
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6. I requisiti applicabili allo scambio del margine iniziale 

I requisiti principali applicabili allo scambio del margine iniziale prevedono  
 
che: 

a) il contratto di garanzia sia strutturato tramite forme affini al pe-
gno regolare italiano; 

b) il margine iniziale sia valutato giornalmente utilizzando i metodi 
di calcolo e di valutazione predeterminati; 

c) la raccolta del margine iniziale sia effettuata nello stesso giorno 
della valutazione senza compensazione (netting) tra le parti; 

d) le garanzie soddisfino i criteri di idoneità in relazione alla tipolo-
gia di attività consentita e rispettino i limiti di concentrazione spe-
cificati; 

e) le garanzie siano separate dalle altre attività di proprietà della 
parte concedente il pegno e della controparte swap, nonché del de-
positario; 

f) le garanzie siano soggette ad un sistema di enforcement rapido 
nell’ipotesi di Event of Default; 

g) in caso di accordo tripartito, ossia con un soggetto terzo che 
funga da custode (ad esempio Euroclear o Clearstream), l’accordo 
debba prevedere le modalità con cui il custode possa trasferire il 
collateral alla parte non inadempiente in caso di enforcement.  

7. Deroghe all’obbligo di raccolta del margine iniziale 

La normativa prevede alcune eccezioni al generale obbligo di costituire il 
margine iniziale per: 

a) le operazioni in cambi a termine (foreign exchange forwards) e le ope-
razioni di swap in cambi (foreign exchange swaps), nonché gli swap su 
valute (currency swaps); 

b) le operazioni di copertura del rischio di tasso di interesse o di cam-
bio su obbligazioni bancarie garantite (nel caso in cui siano rispet-
tate determinate caratteristiche); 

c) i casi in cui l’importo dovuto sia pari o inferiore a €500.000 (o il 
controvalore in altra valuta); 

d) alcune operazioni infragruppo nelle quali: (i) non sussistono impe-
dimenti di diritto o di fatto al trasferimento del capitale o al paga-
mento delle passività tra le controparti; e (ii) le procedure di ge-
stione del rischio delle controparti sono adeguate e coerenti con la 
complessità dell’operazione e l’autorità competente ha dato con-
ferma di ciò o, essendone stata informata, non vi ha posto oppo-
sizione;  

e) alcune operazioni in derivati OTC non compensati concluse da 
controparti centrali.  

Inoltre, le parti di un contratto derivato soggette all’obbligo in oggetto 
possono accordarsi tra loro al fine di rendere necessario lo scambio del 
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margine iniziale solo nel caso in cui l’ammontare richiesto di tale margine 
sia superiore a €50 milioni. In tal caso, sarà necessario raccogliere sola-
mente l’ammontare in eccedenza rispetto ai €50 milioni (il c.d. IM Thre-
shold)8. 

8. La normativa italiana in materia di contratti di garanzia finan-
ziaria   

Il versamento del collateral, sotto forma di margine iniziale, rientra nella 
definizione di contratto di garanzia finanziaria prevista dal d.lgs. 170/2004 
(il “Decreto 170”), il quale, dando attuazione alla Direttiva 2002/47/CE, 
ha introdotto delle rilevanti deroghe rispetto alla tradizionale disciplina co-
dicistica in materia di pegno.  
 
Il Decreto 170, tra l’altro, riconosce validità ed efficacia ai contratti di ga-
ranzia finanziaria che prevedano il trasferimento della proprietà a scopo di 
garanzia, stabilendo così una deroga ad uno dei principi cardine della di-
sciplina codicistica del pegno, ossia il divieto del patto commissorio.  

9. Suggerimenti per l’adeguamento alle nuove disposizioni 

La normativa di matrice europea finora illustrata interessa direttamente le 
entità italiane che operano nei mercati finanziari, in quanto il Regolamento 
EMIR e i regolamenti europei integrativi dello stesso sono vincolanti in 
tutti i loro elementi e direttamente applicabili nell’ordinamento italiano.  

Al fine di adeguarsi nei termini previsti alle nuove disposizioni applicabili, 
evidenziamo di seguito gli step suggeriti dalla International Swaps and Deriva-
tives Association (“ISDA”)9. 

STEP 1: Identificare l’ambito di applicazione  

Preliminarmente, occorre determinare i soggetti che risultano impattati 
dall’obbligo di raccolta del margine iniziale a partire dal 1 settembre 2021 
(fase 5) e dal 1 settembre 2022 (fase 6)10, calcolando l’AANA indicativo a 
livello di gruppo consolidato11. 

Per prepararsi al meglio sarà dunque necessario un calcolo dell’AANA in-
dicativo effettuato in anticipo rispetto al periodo effettivo di calcolo 
dell’AANA, in modo che le entità soggette all’obbligo possano avviare i 
contatti con le proprie controparti. 

⎯⎯ 
8 Ad esempio, nel caso in cui il calcolo del margine iniziale presenti come risultato €52 milioni, sarà 
necessario scambiarsi solamente €2 milioni. 
9 Cfr. ISDA, “Getting Ready for Initial Margin (IM) Regulatory Requirements. What Steps Do I 
Need to Take?” (2020). 
10 Si veda la precedente nota 5 in merito alle date di inizio della Fase 5 e della Fase 6.  
11 Il calcolo dell’AANA deve essere eseguito a livello di gruppo, ossia aggregato, tenuto conto che 
le operazioni infragruppo rilevanti vengono conteggiate una sola volta. 
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STEP 2: Comunicare con le proprie controparti  

Nel caso in cui, dal calcolo dell’AANA, uno o più soggetti del gruppo 
risultino sottoposti all’obbligo, l’identità dei predetti dovrà essere tempe-
stivamente comunicata alle controparti.  

STEP 3: Procedere con la nomina del Custodian  

La nomina del custodian e la scelta della tipologia di raccolta: triparty o third 
party.  

La scelta del depositario di ciascuna controparte determinerà il set docu-
mentale da stipularsi.  

STEP 4: Identificare l’eventuale applicazione di deroghe all’obbligo  

Risulterà a questo punto necessario determinare l’eventuale applicazione 
di deroghe all’obbligo di raccolta del margine iniziale12.  

STEP 5: Avviare le negoziazione della documentazione contrattuale 

La documentazione da negoziare dipenderà dal depositario di ogni con-
troparte. Infatti,  si avrà un distinto set documentale a seconda che il custo-
dian sia un Bank custodian, Euroclear o Clearstream. Alcuni documenti sono 
standard ISDA, mentre altri sono documenti specifici predisposti tenuto 
conto del  depositario e andranno negoziati separatamente con ogni sin-
gola controparte ed il relativo depositario.  

STEP 6: Prepararsi lato Operations & Technology 

Ciascuna parte dovrà dotarsi degli strumenti necessari all’adempimento dei 
suddetti obblighi procedendo, tra le altre cose, a: 

1) preparare il c.d. regulatory IM calculator; e 
2) sviluppare le necessarie capacità operative a livello di business (come 

sistemi informatici, etc.). 

STEP 7: Confermare set-up documentale ed operativo e go-live 

Ciascuna parte dovrà stabilire (i) politiche e procedure interne per il mo-
nitoraggio e la gestione dei livelli di margine iniziale e (ii) l’approccio da 
seguire con le proprie controparti per garantire che la documentazione, la 
custodia e le disposizioni operative siano in vigore al momento dell’ope-
razione di scambio. 

 

⎯⎯ 
12 Si rimanda al paragrafo 7, che specifica le deroghe all’obbligo di raccolta del margine iniziale. 
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10. Conclusioni 

Nonostante la recente deroga, il volume di relazioni a cui si applicheranno 
i requisiti dell’initial margin nel 2021 e nel 2022 rischia di provocare pro-
blemi di capacità per gli intermediari nonché per i custodians laddove non 
ci si attivi prontamente. Appare, dunque, cruciale per le entità impattate 
nelle nuove Fasi 5 e 6 adottare, con largo anticipo rispetto alla relativa data 
di applicazione, misure per concordare, tra le altre cose, i rapporti di cu-
stodia, determinare le garanzie idonee da fornire e ricevere, nonché nego-
ziare la relativa documentazione con le controparti e i custodians. 
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