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INTRODUZIONE 

 

Il presente lavoro ha preso spunto dall’osservazione che, negli ultimi anni, il tema della conta-

bilizzazione degli strumenti finanziari derivati sta diventando sempre più importante sia per le 

imprese sia per i revisori legali dei conti.  

L’analisi degli aspetti contabili degli strumenti finanziari derivati è un obiettivo ambizioso e 

come tale richiede una vasta gamma di competenze avanzate, non solo di carattere contabile, 

ma anche di quelle relative matematica finanziaria e risk management. La difficoltà che tale 

elaborato presenta è proprio quella di riuscire a unire le prime competenze con le seconde allo 

scopo di esaminare, in un’ottica critica, quella che è la situazione attuale. 

L’importanza dell’argomento preso in esame è riconducibile al continuo cambiamento norma-

tivo e contabile, sia a livello nazionale che internazionale, che gli strumenti finanziari derivati 

hanno subito negli anni. Il primo capitolo tratta, infatti, un breve excursus storico del tema 

partendo dall’ambito internazionale per poi arrivare al nazionale. A seguito del recepimento 

della Dir. 2013/34/UE è stato riformato l’art. 2426 c.c. introducendo per la prima volta l’obbligo 

di contabilizzare i derivati negli schemi di bilancio attraverso delle nuove voci.  

Di fronte a tale novità i principi contabili nazionali hanno formulato un nuovo principio conta-

bile: l’OIC 32 che rappresenta il fulcro del lavoro esposto. Quest’ultimo costituisce un modello 

più rigido di valutazione dei derivati (rispetto a quello applicato fino a quel momento) anche se 

molti dei suoi valori sono stati “tramandati” dai principi contabili internazionali IAS/IFRS. 

Il capitolo 2 si apre con una breve descrizione di quelli che sono i principali tipi di strumenti 

derivati presenti sul mercato. Si prosegue, inoltre, con la spiegazione della valutazione al fair 

value dei derivati in una scala gerarchica prevista dall’OIC 32 e, infine, si analizzano le due 

tipologie di derivati (non di copertura e quelli incorporati) per le quali la contabilizzazione è 

diversa rispetto all’impostazione principale.  

Il terzo capitolo, il cuore del discorso, è improntato sull’analisi dei derivati di copertura, della 

loro designazione e della facoltà di applicare l’hedge accounting. A tal scopo si analizzano i 

requisiti e i criteri di ammissibilità affinché le relazioni di copertura possano rientrare nell’ap-

plicazione dell’hedge accounting. In tale occasione, inoltre, si espongono le cause e le circo-

stanze per le quali possono verificarsi eventuali revisioni o cessazioni della relazione di coper-

tura e, infine, si descrive il modello contabile semplificato (o coperture semplici). 

Per quanto concerne il trattamento contabile delle relazioni di copertura si è deciso di riservare 

due capitoli ben distinti (il quarto e il quinto capitolo) per trattar al meglio le due principali 
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tipologie. La cash-flow hedge, da un lato, e la fair value hedge, dall’altro, vengono descritte 

evidenziandone gli aspetti peculiari, i requisiti, i relativi esempi di scritture contabili e le even-

tuali cause di cessazione. Si è voluto inoltre aggiungere un paragrafo finale in ciascuno dei due 

capitoli per scandire bene il concetto dei modelli opzionali che possono venire applicati in cia-

scuna delle due tipologie.  

La tesi si conclude con un’analisi empirica effettuata su un campione di 100 società italiane 

non quotate per scoprire quale sia stato il loro comportamento in merito alla trasparenza azien-

dale e, allo stesso tempo, vedere l’impatto che l’OIC 32 ha avuto in termini sia contabili sia 

informativi.  

A tale scopo si è costruita una griglia informativa e si è deciso di lavorare in macro-aree a 

seconda del tema affrontato, fornendo per ciascuna area una serie di domande mirate.  

L’obiettivo ultimo è tentare di fornire un giudizio in merito a tale indagine. 
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CAPITOLO 1. L’evoluzione dell’informazione contabile dei deri-

vati fino al nuovo OIC32. 

 

1.1.  Contesto internazionale: IAS 39 e IFRS 9. 

La contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati in bilancio è da sempre un tema molto 

discusso da diversi esperti contabili sia a livello internazionale sia a livello nazionale. Per avere 

una visione più chiara di quello che è, oggi, il trattamento contabile dei derivati in bilancio si 

deve analizzare, anche se in minima parte, l’excursus storico degli ultimi anni dal punto di vista 

normativo e soprattutto contabile.  

Lo IASB – International Accounting Standards Board, alla luce dell’utilizzo sempre più fre-

quente di questi strumenti nelle realtà aziendali, decise di regolamentare la materia introdu-

cendo il principio IAS 39. Esso, infatti, venne emesso solamente nel 1998 (applicabile dal 2001 

in poi) proprio con lo scopo di colmare il “vuoto” contabile e legislativo, relativi al tema in 

esame, che in quegli anni regnava nella maggior parte delle nazioni. Lo IAS 39 ebbe lo scopo 

rilevante di definire i principi per la valutazione e la rilevazione in bilancio degli strumenti 

finanziari, compresi quelli derivati. Secondo quanto stabilito dallo stesso postulato, ciò che de-

terminava il metodo di valutazione degli strumenti finanziari era la loro stessa classificazione 

all’interno del bilancio d’esercizio di un’impresa. I criteri erano solamente due e ben distinti: 

da una parte il fair value (definizione ripresa nel paragrafo successivo) e dall’altra il costo am-

mortizzato ossia il valore al quale lo strumento finanziario veniva definito alla rilevazione ini-

ziale, diminuito degli eventuali rimborsi di capitale effettuati nel periodo e integrato di rettifiche 

di valore in aumento o in diminuzione (differenza tra valore iniziale e valore di rimborso) te-

nendo conto di eventuali svalutazioni su quest’ultimo valore. Il principio individuava quattro 

categorie di attività finanziarie ovvero: 1) le attività finanziarie valutate al fair value rilevato 

nel reddito d’esercizio; 2) gli investimenti posseduti fino alla scadenza; 3) i finanziamenti e 

crediti; 4) le attività finanziarie disponibili per la vendita1. 

In aggiunta ai quattro tipi di attività sopra elencati vi è un’ultima tipologia: quella delle parte-

cipazioni detenute in società non quotate in mercati regolamentati e per le quali il relativo fair 

value non era determinabile in modo certo e attendibile. Nella parte opposta, quella delle pas-

sività finanziarie, lo IAS 39 non esplicitò (in nessuno dei suoi paragrafi) la definizione vera e 

                                                           
1 INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, IAS 39: Strumenti finanziari: rilevazione e valu-
tazione, paragrafo 9. 
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propria ma si evinse fossero riconducibili a due categorie: quelle valutate al fair value nel red-

dito dell’esercizio e tutte le altre passività finanziarie.2  

Come si può notare, infatti, il fair value, anche se soggetto ad un’ampia componente discrezio-

nale, appariva comunque il criterio prevalente nella determinazione e valutazione contabile de-

gli strumenti finanziari.  

Per quanto concerne gli strumenti finanziari derivati, invece, la questione si complica. Lo IAS 

39 imponeva che i derivati venissero valutati obbligatoriamente e unicamente al “fair value” 

(non esistevano metodi alternativi) sia che i derivati fossero di copertura sia che essi fossero 

tenuti per essere negoziati successivamente. Gli strumenti derivati non designati di copertura ai 

fini contabili appartenevano alla categoria degli strumenti finanziari held for trading e perciò 

valutati obbligatoriamente al fair value con le variazioni di valore imputate nel reddito d’eser-

cizio. Solamente nel caso di “partecipazioni non quotate” vi era la possibilità di non applicare 

il fair value solo e soltanto qualora quest’ultimo non potesse essere definito con chiarezza o nel 

caso di valutazione inattendibile dello stesso. 

Un altro concetto chiave da sottolineare dello IAS 39 è quello costituito dalla modalità di co-

pertura degli strumenti finanziari derivati e dalla possibilità di applicare l’hedge accounting3. 

In quest’ambito il principio IAS appariva molto ben articolato con precise condizioni che la 

relazione di copertura doveva obbligatoriamente soddisfare. La relazione di copertura doveva 

rispondere a stringenti requisiti di ammissibilità e doveva rispettare congiuntamente cinque 

condizioni: a) designazione e documentazione formale della relazione di copertura poste all’ini-

zio del periodo di copertura; b) la copertura efficace e coerente; c) per le coperture dei flussi 

finanziari dev’esservi un’ ampia probabilità da parte dell’operazione programmata che costi-

tuisce l’oggetto stesso della copertura; d) la parte efficace della copertura può essere determi-

nata in modo attendibile; e) vige il criterio di continuità della copertura4.  

Lo IAS 39 costituì un ottimo motore di innovazione per le tecniche di contabilizzazione degli 

strumenti finanziari derivati che da tempo difettavano di una specifica regolamentazione con-

tabile e valutativa. Allo stesso tempo, però, negli anni di crisi del mondo finanziario, il principio 

risultò il più discusso e criticato per diverse ragioni. Innanzitutto alcuni esperti contabili e revi-

sori criticarono pesantemente la debolezza e la difficoltà di applicazione attribuibili al principio. 

                                                           
2 Marcon C., Gli strumenti finanziari derivati nei principi contabili internazionali. Prassi attuale e tendenze evo-
lutive, CEDAM, 2013, pag. 90. 
3 Hedge accounting è un processo di valutazione e, al contempo, il trattamento contabile delle voci del bilancio 
d’esercizio che può essere applicato alle operazioni di copertura che soddisfano determinati requisiti. 
4 INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, IAS 39: Strumenti finanziari: rilevazione e valu-
tazione, paragrafo 88. 
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Un punto fondamentale di dissensi generali era che la classificazione degli strumenti finanziari, 

in generale, e quella dei derivati, in particolare, appariva troppo articolata e difficile da com-

prendere. Il fair value, inoltre, non costituì sempre un punto d’incontro per la loro valutazione 

ma, a volte, fu un problema. Colpevole, per molti, di aver contribuito ad accentuare le lacune 

presenti nei mercati finanziari lo IAS 39, inoltre, si dimostrò troppo discrezionale, soggettivo. 

Perché? Il principio fu contestato, infatti, per aver agevolato la crisi (che incombeva in quegli 

anni) soprattutto per l’eccessiva applicazione del fair value. La comparabilità tra bilanci di di-

verse realtà aziendali diventò, a poco a poco, quasi impossibile in quanto vigeva un’inadeguata 

libertà di contabilizzazione degli strumenti. Il bilancio di aziende diverse (con strategie diverse) 

dovrebbe, invece, secondo uno dei principi irredimibili del bilancio, essere confrontabile con il 

bilancio di altri soggetti. Questa difficoltà si tradusse: da una parte, con una maggiore forza 

decisionale da parte dei redattori di bilancio che si ritrovavano liberi di scegliere ciò che faceva 

più comodo all’interno dell’organizzazione aziendale; dall’altra parte, esterna all’azienda, vi 

era un’inferiore reattività alle esigenze del mercato. Sono queste, dunque le motivazioni prin-

cipali che spinsero il FSF5 ad incoraggiare gli organi internazionali a trovare una soluzione che 

riuscisse ad identificare un criterio più semplice di valutazione degli strumenti finanziari deri-

vati. Fu così, quindi, che anche lo IASB e il FASB (Financial Accounting Standards Board) 

avviarono un processo atto a modificare il trattamento contabile degli strumenti finanziari e, al 

contempo, atto a ridurre l’ambito applicativo del fair value. Il risultato fu la progressiva sosti-

tuzione ovvero un lungo processo di replacement dello IAS 39 con lo IFRS 9 che iniziò nel 

novembre 2009. 

 

L’IFRS 9 - Financial Instruments fu introdotto nel 2009 per la prima volta con la prima “Ex-

posure Draft”6 a luglio del 2009 anche se lo IASB ha completato il processo di sostituzione a 

luglio del 2014. Nonostante la versione completa del nuovo principio sia applicabile retrospet-

tivamente dagli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2018, l’adozione anticipata è consentita.  

Il processo di sostituzione si è svolto in tre fasi:7 

o Classificazione-misurazione delle attività e passività finanziarie. Per quanto concerne le 

attività finanziarie si utilizza un approccio basato sul modello di business dell’entità e in 

                                                           
5 Il FSF-Financial Stability Forum è un organismo nato nel 1999 da un gruppo di autorità finanziarie (quali ministri 
finanziari e i governatori delle banche del G7) con l’obiettivo di garantire la stabilità finanziaria internazionale 
promuovendo politiche di vigilanza, autorità e regolamentazione dei mercati finanziari. 
6 Exposure Draft ED/2009/7, Financial Instruments: Classification and Measurement. 
7 Ballarin, F. 2016. Transizione al nuovo IFRS 9: effetti ed esempi pratici, Amministrazione & Finanza, volume 
10/2016, pag. 35-40. 
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base, inoltre, ai flussi finanziari che ogni attività finanziaria è in grado di produrre. Le 

quattro categorie di attività finanziarie previste dal precedente standard sono state ridotte 

a due: quelle valutate al costo ammortizzato e quelle valutate al fair value con la loro 

imputazione in OCI-Other Comprehensive Income o nel reddito d’esercizio. In questo 

modo il fair value, ritenuto in precedenza limitativo e troppo rigido, viene usato più per 

verificare la liquidabilità degli strumenti detenuti in modo da assicurare un suo più fles-

sibile utilizzo. Nel caso delle passività finanziarie rimane il fatto che gli strumenti finan-

ziari di tipo held for trading (detenuti per la negoziazione) vengano valutati al FVTPL8 

mentre gli altri strumenti finanziari al costo ammortizzato. Il radicale cambiamento, in-

trodotto dall’IFRS 9, relativo appunto alla valutazione delle passività finanziarie è il fatto 

che si richieda solamente per quelle designate al fair value che le variazioni del fair value, 

imputabili esclusivamente al rischio di credito, vengano iscritte nella sezione dell’OCI-

Other Comprehensive Income e non più nel conto economico. La volontà generale è, 

infatti, sterilizzare il più possibile il movimento dei cambiamenti di fair value dovuti al 

rischio di credito nel conto economico. Si assiste, quindi, ad un cambiamento che riguarda 

solamente le variazioni di “valore equo” dovute al rischio di credito di passività finanzia-

rie (es. prestiti obbligazionari emessi).  Il relativo obiettivo era quello di evitare che un 

aumento del rischio di credito da parte dell’emittente, che produce un minor fair value 

della passività finanziaria emessa, fosse interpretato come un provento a conto econo-

mico. 

o Impairment. L’utilizzo, da parte dello IAS 39, dell’approccio dell’incurred loss è risultato 

non del tutto prudenziale ed è, appunto, per questo che l’IFRS 9 ha deciso di focalizzarsi 

sul concetto di expected loss. 

o Hedge accounting - operazioni di copertura. Il nuovo modello introdotto dall’IFRS 9 ha 

reso la sua applicazione molto più semplice: da un lato si è permessa la riduzione della 

volatilità degli utili o delle “perdite artificiali” e dall’altro lato si è voluto ampliare la 

scala sulla quale le entità potessero applicare le diverse operazioni di copertura. Una delle 

semplificazioni più significative è stato l’annullamento della soglia dell’80-125% previ-

sta per il test di efficacia dello strumento di copertura. Sono state, inoltre, introdotte elen-

chi/classificazioni più ampi delle operazioni di copertura; una più accurata gestione di 

situazioni che richiedono più derivati e per periodi diversi e, infine, è garantita una minore 

volatilità delle perdite o degli utili nei casi in cui si utilizzano swaps sui cambi9. 

                                                           
8 Il FVTPL sta per -Fair Value Through Profit or Loss-. 
9 INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, IFRS 9: Financial Instrument, 2016.  
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Lo IFRS 9 è stato preso a riferimento anche dai principi contabili nazionali per l’emanazione 

del nuovo OIC 32, per quanto riguarda la parte relativa agli strumenti derivati.  

 

 

1.2. Necessità di una regolamentazione nazionale dei derivati?  

 

1.2.1. Dalle direttive europee alle nuove disposizioni civilistiche. 

Il processo normativo e contabile degli strumenti finanziari, se a livello internazionale è stato 

molto discusso, in ambito nazionale ha subito un’accelerata negli ultimi anni.  

La normativa nazionale degli strumenti finanziari derivati si presentava molto lacunosa, quasi 

inesistente, essa non seguiva un filo logico né dal punto di vista della loro valutazione né da 

quello della presentazione in bilancio. In Italia, infatti, vi era un acceso dibattito in merito al 

tema dei derivati in bilancio in quanto la normativa era priva di qualsiasi regolamentazione sia 

sul piano applicativo sia sul piano normativo o teorico. Occorre ripercorrere velocemente i più 

importanti risvolti normativi che hanno portato al nuovo principio contabile proprio per riuscire 

a comprendere al meglio l’evoluzione contabile del tema in questione.  

 

Le Direttive 2001/65/CE10 e 2003/51/CE11, emanate dal Parlamento Europeo, furono le diret-

tive iniziali più rappresentative dalle quali, infatti, si iniziava a porre un’enfasi particolare all’ar-

gomento.  

La prima direttiva, che venne recepita in Italia nel 2003, trattava principalmente la valutazione 

al valore equo o fair value degli strumenti finanziari in generale (sia derivati sia non) così come 

era previsto dal principio IAS 39 a livello internazionale, al quale si rinviava per la definizione 

dei derivati (le direttive nazionali non specificavano la definizione). L’articolo 42-bis (4° para-

grafo) definiva l’ambito applicativo della direttiva e la classificazione di strumenti finanziari ai 

quali si faceva riferimento: le attività finanziarie erano le quattro tipologie definite dallo IAS 

3912. Per le passività finanziarie, invece, il fair value si applicava solo a quelle detenute a scopo 

di negoziazione o alle passività concepite come “derivati veri e propri”. La direttiva CE 65 del 

                                                           
10 Direttiva 2001/65/CE del 27 settembre 2001 e recepita in Italia mediante il D.Lgs n. 394 del 30 dicembre 2003. 
Essa modificava le direttive n. 78/660/CEE (IV direttiva- bilancio d’esercizio), n. 83/349/CEE (VII direttiva- bi-
lancio consolidato) e n. 86/635/CEE (banche e altre istituzioni finanziarie). 
11 Direttiva 2003/51/CE del 18 giugno 2003 e recepita in Italia con il D.lgs n.32 del 2 febbraio 2007. Essa modifi-
cava le direttive n. 78/660/CEE (IV direttiva- bilancio d’esercizio), n. 83/349/CEE (VII direttiva- bilancio conso-
lidato) e n. 91/674/CEE (imprese di assicurazione). 
12 A questo proposito si rimanda a quanto già detto nel paragrafo 1. 
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200113, mediante l’articolo 42-ter – “Determinazione del fair value” circoscriveva la “valuta-

zione al valore equo” a tre fattispecie di valori di riferimento: a) il valore di mercato qualora 

fosse possibile identificare un mercato attendibile degli strumenti finanziari derivati; b) il valore 

di mercato derivato da strumenti analoghi e/o comparabili allo strumento finanziario in esame 

qualora il suo valore di mercato non fosse affidabile; c) il valore risultante dall’applicazione di 

modelli extra contabili qualora non fosse possibile determinare il valore mediante le due tecni-

che precedenti.   

Fulcro della direttiva, però, era costituito dal fatto che, qualora fosse stata applicata la valuta-

zione al valore equo degli strumenti finanziari derivati, dovevano essere inserite delle informa-

zioni aggiuntive nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione del bilancio d’esercizio 

e/o consolidato. La nota integrativa doveva riportare per ogni categoria di strumento finanzia-

rio:14 

- Le ipotesi utilizzate per valutare al fair value gli strumenti finanziari dell’entità in esame; 

- Il fair value e le sue variazioni imputate a conto economico e a riserva del patrimonio 

netto; 

- L’indicazione della natura e dell’entità degli strumenti, le scadenze dei flussi finanziari 

previsti futuri e le eventuali modifiche nell’importo degli strumenti. 

La direttiva venne “parzialmente recepita” nel 2003 con il D.lgs 394/2003 relativamente all’ap-

plicazione del fair value nei bilanci consolidati e d’esercizio. Il legislatore italiano con il decreto 

ha voluto introdurre nel codice civile due nuovi articoli con lo scopo di indicare in nota inte-

grativa le informazioni suddette seppur modificate. Secondo l’Art. 2427-bis15, vigente ancora 

oggi, la nota integrativa del bilancio d’esercizio doveva, o meglio, deve indicare: per ognuna 

tipologia di strumento finanziario derivato il fair value e informazioni relative la natura e l’en-

tità dello strumento. Per quanto concerne le immobilizzazioni finanziarie scritte ad un valore 

maggior del loro valore equo devono essere indicati in nota integrativa: il valore equo e quello 

contabile delle attività e, inoltre, le motivazioni per le quali non si è ridotto il valore contabile. 

Si dice recepimento parziale perché, rispetto a quanto definiva la Direttiva dell’Unione Euro-

pea, la regolamentazione nazionale non ha previsto norme di contabilizzazione al fair value 

degli strumenti finanziari derivati.  

 

                                                           
13 Dezzani F., Pisoni P., Puddu L.,1991. Il bilancio e la IV Direttiva CEE, Milano, Giuffrè editore. 
14 Direttiva 2001/65/CE Art.42-quinquies, IV direttiva – Informazioni da inserire in nota integrativa. 
15 D.lgs 394/2003 Art. 1, “Nota integrativa del bilancio di esercizio” - Art. 2427-bis - Informazioni relative al fair 
value degli strumenti finanziari. 
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La seconda direttiva, a differenza della prima, riguardava interventi di carattere più generale in 

quanto trattava modifiche quali, ad esempio, i principi sui quali si redige il bilancio d’esercizio; 

l’esposizione degli schemi di bilancio; le informazioni aggiuntive da indicare nella relazione 

sulla gestione, nella relazione di revisione e nel bilancio consolidato. In realtà, per quanto ri-

guarda il tema dei derivati, la direttiva 2003/51/CE non è stata efficace come la prima perché 

ha apportato delle piccole modifiche. 

Nonostante questo, non si parlava, in nessuna delle due direttive, di mutamenti significativi e 

sostanziali della struttura del conto economico e dello stato patrimoniale del bilancio in merito 

agli strumenti finanziari derivati.16 Il recepimento parziale delle due direttive, da parte del legi-

slatore italiano, ha condotto ad una situazione che di fatto non prevedeva l’iscrizione dei deri-

vati tra le righe degli schemi di bilancio. Gli strumenti finanziari derivati erano, infatti, definiti 

come “operazioni fuori bilancio”.  

 

In Italia, la materia risultò confusa e al centro di critiche per molti anni fino al recepimento della 

Dir. 2013/34/UE17 mediante il D.lgs 139/2015 chiamato anche “decreto bilanci”. Il decreto ha 

introdotto, per la prima volta nell’ordinamento italiano, una normativa del codice civile in grado 

di iscrivere in stato patrimoniale e conto economico (sia del bilancio d’esercizio sia del bilancio 

consolidato) gli strumenti finanziari derivati e le operazioni di copertura attuate. Questo decreto 

aveva, in aggiunta, lo scopo di valutare quegli strumenti ispirandosi proprio alla prassi interna-

zionale. La modifica radicale comportò una certa discrepanza: da un lato, una sostanziale sem-

plificazione per le aziende di piccole dimensioni e dall’altro lato, per le imprese di maggiori 

dimensioni, una maggiore complessità nella redazione e nell’interpretazione del bilancio18.  

Il decreto aveva, quindi, lo scopo di regolamentare la disciplina civilistica in alcuni punti sa-

lienti laddove prima vigeva un vuoto normativo. Il focus fu principalmente su tre questioni: la 

valutazione degli strumenti derivati, la loro iscrizione in bilancio e, infine, le nuove indicazioni 

da iscrivere in nota integrativa.  

Il decreto bilanci ha rinnovato l’Art. 2426, co.1 del codice civile introducendo il nuovo punto 

11-bis che recita, tuttora, nuove regole per la valutazione dei derivati: 

                                                           
16 Moretti, P. 2004. L’applicazione dei principi IAS nell’ordinamento italiano, Corriere Tributario, volume 
30/2004, pag. 2355-2360. 
17 Direttiva 2013/65/CE del 26 giugno 2013 e recepita in Italia mediante il D.Lgs n. 139 del 18 agosto 2015. Essa 
modificava la direttiva n. 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogava le direttive n. 
78/660/CEE e n. 83/349/CEE del Consiglio. 
18 Zacco, G. 2015. Gli strumenti finanziari derivati nel “decreto bilanci”,  Bilancio, vigilanza e controlli, volume 
n.12/2015, pag. 6. 
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a) Per la rilevazione iniziale: “Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri 

strumenti finanziari, sono iscritti al fair value”; 

b) “Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento 

copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario 

o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di pa-

trimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi cor-

rispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al 

verificarsi dell'operazione oggetto di copertura”; 

c) “Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o 

dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati 

simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la co-

pertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratte-

ristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura”; 

d) “Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli stru-

menti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di 

patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura 

dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione program-

mata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli 

articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono 

utilizzabili a copertura delle perdite.” (Codice civile, art. 2426, c.1, punto 11-bis)19.  I 

commi 2,3,4 e 5 dell’Art. 2426 c.c. del codice civile sono stati riscritti per contribuire a 

novellare, appunto, la disciplina nell’ambito in esame.  

Prima dell’entrata in vigore di questa riforma non vi era nessun riferimento mirato alla conta-

bilizzazione dei contratti derivati. Gli unici postulati sui quali la contabilità italiana faceva rife-

rimento erano l’OIC 3 che definiva le informazioni da dare in nota integrativa e nella relazione 

sulla gestione e l’allora OIC 19 che esponeva l’eventuale necessità di stanziare un fondo ri-

schi20. 

Alla luce della molteplicità di argomenti e della complessità del tema si è reso necessario un 

aggiornamento contabile dei principi nazionali da parte dell’OCI- Organismo Italiano di Con-

tabilità mediante l’emanazione del nuovo postulato ad-hoc. 

 

                                                           
19 Codice civile, Art. 2426 – Criteri di valutazioni, co.1, punto 11-bis). 
20 PricewaterhouseCoopers, 2017. Il nuovo bilancio. Guida operativa ai principi contabili nazionali aggiornati, 
pag. 92. 
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1.2.2 Il nuovo OIC 32: chi?, cosa?, come? 

Il nuovo postulato è stato pensato dall’organismo contabile italiano per “ridefinire” il prece-

dente OIC 3 al quale si sono voluti aggiungere i criteri per la rilevazione e la valutazione al fair 

value degli strumenti finanziari derivati e la loro nuova classificazione in bilancio. 

È importante, inoltre, affermare che l’OIC 32 sia stato “importato” dai principi IAS/IFRS in 

quanto le sue formule basilari sono quelle esposte nell’ IFRS 921.  

Le società che seguono le norme civilistiche, infatti, dovranno valutare al fair value gli stru-

menti finanziari derivati: proprio come predicato dai principi internazionali. La giustificazione 

alla base della presente decisione è riconducibile al fatto che, in primis, i principi contabili 

internazionali sono noti a moltissime aziende nazionali (che redigono il bilancio in forma civi-

listica) perché in alcuni casi esse redigono i bilanci consolidati secondo gli IAS/IFRS. Un altro 

motivo potrebbe essere quello di ridurre al minimo le differenze che vigevano tra le società che 

applicano i principi nazionali e quelle che, invece, si rifanno sui principi internazionali. Ultimo 

motivo, ma non meno rilevante, potrebbe essere ricercato nella volontà da parte delle società 

italiane di apparire ed essere più trasparenti nel fornire l’informazione finanziaria.  

 

Le società o i gruppi destinatari dell’OIC 32 sono quelle che redigono il bilancio d’esercizio 

e/o il bilancio consolidato secondo la disciplina civilistica22 che dovranno seguire un sistema di 

valutazione e rilevazione dei derivati molto più rigido di quello ai quali erano abituati. La que-

stione non ha ripercussioni, né ai fini di bilancio né ai fini fiscali, sulle società che redigevano 

già il loro bilancio (sia perché obbligate sia per loro scelta) secondo i principi contabili interna-

zionali.  

La novità contabile non si rivolge ai bilanci delle società assicurative per le quali si applica la 

relativa norma in ambito di assicurazioni private. Le società che redigono il bilancio in forma 

abbreviata23 sono messe sullo stesso piano delle società con bilancio in forma ordinaria perché 

tenute a seguire la presente nuova disciplina di valutazione dei derivati al fair value.  

                                                           
21 A questo proposito si rimanda a quanto già detto nel paragrafo 1. 
22 Principi contabili OIC, dicembre 2016. Oic 32-Strumenti finanziari derivati, paragrafo 2. 
23 Le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata sono quelle che, non avendo emesso titoli quotati, 
nel primo esercizio e per due esercizi consecutivi non hanno superato due tra queste limitazioni: 1) il totale dell’at-
tivo patrimoniale di 4.400.000 €; 2) il totale dei ricavi in conto economico (voce A bilancio) di 8.800.000 €; 3) un 
numero medio di dipendenti occupati nell’esercizio pari a 50 unità. 
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Le uniche realtà economiche in cui la disciplina è esclusa sono le micro-imprese24: esse do-

vranno valutare i derivati in bilancio secondo le regole che vigevano prima della riforma, con 

il D.lgs 139/2015. Questo significa che le micro-imprese dovranno solamente indicare le infor-

mazioni relative gli strumenti derivati all’interno della nota integrativa (art. 2427-bis codice 

civile) e della relazione sulla gestione (articolo 2428, c.3, punto 6-bis codice civile). Non è 

prevista alcuna rilevazione dei derivati tra le righe del loro bilancio con un un’unica eccezione: 

nell’ipotesi di perdite presunte su derivati di speculazione è obbligatorio, secondo l’OIC 31, 

iscrivere un fondo rischi apposito per perdite potenziali correlate a strumenti derivati. 

Il principio si applica a tutti i bilanci con effetto dal 1° gennaio 2016. L’applicazione del prin-

cipio è di carattere retroattivo, tuttavia ha concesso una sorta di “semplificazione” in sede di 

prima applicazione. Cosa significa? È data la possibilità alle società che adottano per la prima 

volta la disciplina dei contratti derivati di non dover ricostituire tutti gli effetti pregressi bensì 

di agire come se avessero adottato da sempre tale principio. Applicare il principio retroattiva-

mente vuol dire incidere anche sui saldi di riapertura all’1 gennaio 2016: si tratta di dover com-

parare i valori dell’esercizio 2016 con quelli del 2015 per determinare l’effetto del nuovo prin-

cipio sui derivati25. 

 

Le società coinvolte nella riforma contabile hanno, quindi, dovuto modificare gli schemi di 

bilancio in modo da riuscire ad imputare gli strumenti finanziari derivati valutati al fair value 

tra le righe dei nuovi schemi. Gli attuali prospetti di stato patrimoniale (Art. 2424 c.c.) e conto 

economico (Art. 2425c.c.) espongono, come previsto dall’OIC, le specifiche voci che accol-

gono il fair value degli strumenti derivati alla data di presentazione del bilancio o del rendiconto 

intermedio. Tutto questo ha comportato, inoltre, l’eliminazione dai conti d’ordine dell’iscri-

zione di qualsiasi informazione sui derivati. Merita una particolare attenzione il fatto che l’abo-

lizione dei conti d’ordine per gli strumenti derivati si “compensa” con l’inserimento dei loro 

valori direttamente negli schemi di stato patrimoniale e conto economico. 

Come si denota dalla tabella sotto riportata, per la classificazione dei derivati in bilancio ven-

gono aggiunte quattro voci all’interno dello stato patrimoniale e due nel conto economico. 

 

                                                           
24 Le società rientrano nella definizione di micro-imprese quando nel primo esercizio e per due esercizi consecutivi 
non superano due di questi limiti: 1) il totale dell’attivo patrimoniale di 175.000 €; 2) il totale dei ricavi in conto 
economico: 350.000 €; 3) il numero medio di dipendenti occupati nell’esercizio pari a 5 unità. 
25 Principi contabili OIC, dicembre 2016. Oic 32-Strumenti finanziari derivati, paragrafi 138-143. 
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Figura 1: Nuove voci in SP e CE per la rilevazione del fair value. 

 

In breve, tra le Immobilizzazioni finanziarie possono essere iscritti gli strumenti finanziari de-

rivati di copertura26 di un’attività immobilizzata oppure di una passività classificata oltre l’eser-

cizio successivo. Nelle Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, ovviamente, 

farà parte lo strumento derivato di copertura di un’attività del circolante oppure di una passività 

da classificare entro l’esercizio successivo; oppure nel caso di uno strumento derivato non di 

copertura classificato all’interno dell’attivo circolante. Le nuove voci del passivo patrimoniale 

sono quelle che si riferiscono: alla Riserva di patrimonio netto che accoglie le variazioni del 

fair value (della componente efficace) dei derivati di copertura dei flussi finanziari; al Fondo 

rischi e oneri che accoglie la valutazione negativa del fair value.  

Per ultime, le due voci di conto economico che includono la Rivalutazione o la Svalutazione di 

strumenti di copertura o non di copertura a seconda che essi presentino variazioni positive o 

negative del fair value.  

 

Andando a valutare le modifiche apportate ad altri schemi, si nota che per l’iscrizione delle 

informazioni in nota integrativa l’Art. 2427-bis è stato corretto, iscrivendo: “1) per ciascuna 

categoria di strumenti finanziari derivati:  

a) il loro fair value;  

                                                           
26 A questo proposito si rimanda a quanto detto nel capitolo 3. 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

B. Immobilizzazioni 

B) III) 4) Strumenti finanziari derivati attivi 

C. Attivo circolante 

C) III) 5) Strumenti finanziari derivati attivi  

PASSIVO 

A. Patrimonio Netto 

A) VII) Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi 

B. Fondi rischi e oneri 

B) 3) Strumenti finanziari derivati passivi 

 CONTO ECONOMICO 

D. Rettifiche di valore di attività e 

di passività finanziarie 

D) 18) d) Rivalutazione di strumenti finanziari de-
rivati 

D) 19) d) Svalutazione di strumenti finanziari de-

rivati 
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b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni signifi-

cative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;  

b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora 

il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;  

b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate 

alle riserve di patrimonio netto;  

b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'eserci-

zio.” . (Codice civile, art. 2427-bis, punto 1)27. 

La relazione sulla gestione, anche se non ha visto modifiche rispetto al vecchio D.lgs 139/2015, 

occorre tuttavia sottolineare la particolarità dell’art. 2428, 6-bis. Secondo tale articolo, nella 

relazione della gestione, devono essere inserite tutte quelle indicazioni, laddove rilevanti, rela-

tive all’utilizzo degli strumenti derivati soprattutto in riferimento a:28 

- Informazioni qualitative: “gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione 

del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale cate-

goria di operazioni previste”; 

- Informazioni quantitative: “l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di 

credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari”. 

La necessità di mostrare tutte queste informazioni in bilancio, secondo alcuni, permette di avere 

un quadro completo di quella che costituisce la situazione patrimoniale, economica e finanziaria 

della società che addotta gli strumenti finanziari al fine di coprirsi da eventuali rischi. Questo 

permetterà agli investitori di godere di una maggiore trasparenza sui rischi ai quali essi si sot-

topongono quotidianamente, sulle problematiche delle entità in questione, consentendo loro, 

dunque, di prendere decisioni consapevoli e informate. 

Lo scopo generale di questi cambiamenti e soprattutto l’esigenza di creare un nuovo principio 

sono quelli di far convergere le regole contabili sui contratti derivati ad un unico modello di 

valutazione uniforme a più società e che ne permetta un confronto immediato e semplice. Il 

tutto, ovviamente, dovrà essere attuato tenendo conto che il bilancio debba illustrare agli inve-

stitori potenziali e attuali l’andamento aziendale nel modo più trasparente e chiaro possibile.  

                                                           
27 Codice civile, art. 2427-bis– Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari, punto 
1). 
28 Codice civile, art. 2528- Relazione sulla gestione, punto 6-bis).  
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Ci si chiede se sarà davvero in grado, il nuovo principio, di fornire maggiore trasparenza nella 

disclosure29 contabile e tecnica dei contratti finanziari derivati sottoscritti da società non finan-

ziarie di piccole e medie dimensioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Per discloure si intende la divulgazione all’esterno di una serie di informazioni da parte dei soggetti finanziari 
allo scopo di rendere nota la strategia aziendale in termini di derivati. 
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CAPITOLO 2. Gli strumenti finanziari derivati.  

 

2.1. Definizione e principali tipologie. 

Non è semplice giungere ad una definizione “universalmente corretta” di strumenti finanziari 

derivati tanto per la loro natura quanto per la loro attitudine a crescere e a moltiplicarsi in base 

al mercato nel quale vengono utilizzati o agli scopi che si vanno a raggiungere con il loro uti-

lizzo.  

È risaputo che le società per attuare un’attenta valutazione delle alternative di gestione del ri-

schio finanziario può scegliere tra due preferenze: la prima è quella di internalizzare il rischio, 

predisponendo gli adeguati presidi operativi ed organizzativi del caso; la seconda è quella, ap-

punto, di esternalizzare il rischio attraverso il ricorso a strumenti finanziari derivati30. 

Quando si parla di contratti derivati a cosa si fa riferimento, quindi? 

Genericamente, si possono definire gli strumenti derivati come contratti il cui valore dipende 

dall’andamento di uno o più parametri finanziari sottostanti (o underlying item)31. Le caratteri-

stiche che stanno alla base di questi contratti sono molteplici. Innanzitutto, i derivati sono forme 

negoziali attraverso le quali le parti prendono posizione su uno o più temi finanziari; costitui-

scono, inoltre, strumenti che abilitano le parti ad effettuare transazioni tramite la consegna fisica 

di un bene o una merce sottostante o, in alternativa, tramite la liquidazione con contanti. 

Essi sono, inoltre, strumenti che non prevedono scambi di capitale in quanto quest’ultimo rap-

presenta soltanto un punto di riferimento per il calcolo effettivo dei pagamenti dovuti alla sca-

denza del contratto o al momento del verificarsi di un particolare evento contrattuale (trigger 

event). Più nel dettaglio, quando si parla di strumenti finanziari derivati si fa riferimento prin-

cipalmente alla definizione dettata prima dallo IAS 39 (paragrafo 9) e ripresa successivamente 

dall’OIC 32 (paragrafo 11).   

 

                                                           
30 Redhead K.,1997. Financial derivatives. An introduction to futures, forwards, options and swaps, London, Pren-
tice-Hall. 
31 McGraw-Hill Create, 2018. Politiche Finanziarie e Strategie di Investimento, Custom Publishing. 
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Partendo dal presupposto che uno strumento finanziario è un contratto qualsiasi che origina 

un’attività finanziaria32 e una passività finanziaria33 per la società in questione o un altro stru-

mento di capitale per una società diversa.  

L’OIC 32, a tal fine, espone nel paragrafo 11 la definizione vera e propria di derivato sulla quale 

si basa l’intero principio. 

Un derivato è uno strumento finanziario o un contratto che ha tre caratteristiche fondamentali: 

a)  il suo valore varia in relazione alla variazione di una variabile sottostante quale, ad esem-

pio: un tasso d’interesse, il prezzo di altri strumenti finanziari, il tasso di cambio in valuta 

estera, il prezzo di una merce, un indice di tassi o di prezzi, un indice/merito di credito 

(rating), o altre variabili predefinite. L’unica condizione che dev’essere rispettata è che 

nel caso di una variabile non finanziaria (es. prezzi di materie prime), essa non possa mai 

essere specifica di grandezze che sono proprie di una delle parti del contratto derivato; 

b)  non presuppone un investimento netto iniziale oppure può richiederlo ma esso dev’essere 

minore di quanto sarebbe richiesto per altri contratti similari dai quali ci si attende un 

comportamento comparabile rispetto ai cambiamenti del mercato; 

c) viene regolato in data futura. 

La prima peculiarità richiama l’etimologia della parola “derivato” che indica proprio che la 

forma contrattuale del derivato non è autonoma ma dipende da altre variabili definite underlying 

o sottostante. L’andamento della variabile sottostante, quindi, definisce l’andamento del con-

tratto derivato stesso: la variabile può avere natura finanziaria (es. tassi di cambio, tassi di inte-

resse, ecc.) oppure non finanziaria (i prezzi delle materie prime). In quest’ultimo caso, però, c’è 

la particolarità che affinché si possa parlare di derivato la grandezza dell’underlying non dev’es-

sere propria di una delle parti del contratto. L’underlying, inoltre, potrebbe essere anche costi-

tuito da più variabili come accade, per esempio, con i cross currency interest rate swaps che è 

un particolare contratto derivato che incrocia la variabile tasso di cambio con la variabile tasso 

d’interesse. Data la possibilità di associare ad un contratto derivato più variabili sottostanti, vige 

una particolare complessità e criticità di stima degli strumenti finanziari derivati che spesso 

richiedono diverse attività di analisi.  

                                                           
32 Attività finanziaria è qualsiasi attività che abbia le seguenti caratteristiche: 1) tratta disponibilità liquide; 2) 
rappresenta lo strumento di capitale di un’altra società; 3) è un diritto contrattuale per ricevere liquidità o un’altra 
attività finanziaria e/o per scambiare attività e passività finanziarie. 
33 Per passività finanziaria si intende un’obbligazione contrattuale con la quale si provvede alla consegna di liqui-
dità o altre attività finanziarie ad un’altra società o entità, oppure si provvede allo scambio di attività e passività 
finanziarie con altri soggetti a condizioni potenzialmente peggiori all’entità. 
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Quando i contratti derivati vengono a dipendere da più variabili sottostanti, dev’essere esplici-

tato il legame tra il sottostante e il contratto derivato. Per esplicitare il legame è necessario 

identificare il valore nozionale che non rappresenta il valore effettivo del derivato bensì il va-

lore a cui fare riferimento per calcolare le variazioni della variabile sottostante. Il valore nozio-

nale di uno strumento derivato può essere rappresentato da un certo ammontare di valuta, da un 

determinato numero di azioni o da una quantità di materia prima. Vi sono alcune circostanze 

nelle quali non si è in grado o non è oggettivamente possibile definire il valore nozionale o 

nominale del derivato e nemmeno riuscire a giungere ad una stima ipotetica della previsione di 

pagamento. Il valore nozionale può essere scambiato tra le parti (in questo contesto si parla del 

settlement by physical delivery) o può essere utilizzato per determinare i flussi generati dal 

derivato, senza che esso venga effettivamente scambiato (si parla del net cash settlement). 

I contratti derivati sono definiti aleatori in quanto, all’atto della stipula, le prestazioni in capo 

al contratto sono collegate ad elementi incerti. Il valore del derivato è, infatti, costituito anche 

dalla media dei pay-off possibili che vengono ponderati in rapporto alla probabilità degli scenari 

futuri possibili (gli scenari più probabili avranno un peso maggiore). Viene, infine, scontato il 

valore finanziario del time value che rappresenta la distanza (in termini di tempo) tra la data 

della valutazione dell’evento e l’accadimento dell’evento stesso. È proprio da queste caratteri-

stiche che deriva la convenienza nell’uso dei derivati: la differenza tra il valore nozionale e le 

somme impiegate realmente che costituiscono il cosiddetto effetto leva in base al quale i gua-

dagni o le perdite risultano amplificati rispetto a quanto investito inizialmente. Infatti, è corretto 

tenere presente che questi contratti se da un lato portano a guadagni ingenti derivanti dalla 

limitazione degli investimenti di capitale, dall’altro possono comportare grandi perdite deri-

vanti dall’azione speculativa che è intrinseca di tali strumenti.  

Il fatto che il contratto derivato non richieda un investimento netto iniziale, o comunque esso 

debba essere inferiore a quello di contratti dai quali si attende una risposta similare, necessita 

di un chiarimento. Nel caso in cui i contratti siano simmetrici quali i contratti a termine e gli 

swap, se essi vengono sottoscritti alle condizioni identiche al mercato (presentando il fair value 

pari a zero) essi non dovrebbero richiedere alcuna forma di investimento iniziale. Queste tipo-

logie di contratti rispondono, da sole, ai requisiti per essere definite “derivati”.  

Di contro, qualora un derivato asimmetrico (es. l’opzione) venisse stipulato a condizioni di 

mercato verrà corrisposto solamente il premio: che corrisponderà al suo fair value. 

Sia nel caso in cui i contratti simmetrici oppure, i contratti asimmetrici (il rischio grava in modo 

diverso tra le parti del contratto) non vengano stipulati a condizioni di mercato, è ovvio che la 
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parte con maggiore forza contrattuale (quella che si trova nella posizione migliore più vantag-

giosa) dovrà pagare una somma di denaro, chiamata up-front34, per far fronte alla disomogeneità 

presente nelle condizioni contrattuali rispetto a quelle del mercato.  

L’ultima caratteristica definita dall’OIC è che in tutti i contratti derivati è prevista una data 

futura di scadenza, di regolamento. Si può affermare, quindi, che i prodotti di finanza derivata, 

pur essendo tanti e vari, sono tutti riconducibili a queste tre caratteristiche di base: acquisto/ven-

dita del sottostante a una data futura e senza la necessità di un investimento iniziale (assente o 

minore rispetto ai contratti simili). 

 

Alla luce del loro sviluppo, soprattutto negli ultimi anni, gli strumenti finanziari derivati sono 

stati i veri promotori di quella che viene chiamata, oggi, la “finanza creativa”. Quest’ultima 

rappresenta il fenomeno che ha prodotto la nascita di una moltitudine di derivati con peculiarità 

e requisiti tra loro molto divergenti: sia dal punto di vista strutturale sia dal punto di vista della 

loro complessità. Per quanto sia impossibile giungere ad una loro classificazione “universal-

mente accettata” e nonostante il loro continuo cambiamento si cerca di definire le principali 

categorie di strumenti finanziari derivati. 

I derivati possono essere classificati in relazione a: 

- a/simmetria dei contratti: fa riferimento alla modalità con la quale il risultato economico 

dell’operazione si ripartisce tra i contraenti. Si distingue, infatti, tra contratti simmetrici 

in cui le parti hanno uguale peso e obblighi da rispettare e contratti asimmetrici in cui, 

invece, non si hanno posizioni speculari e una parte è più avvantaggiata rispetto all’altra; 

- le finalità strategiche che assolvono: a seconda che essi abbiano lo scopo di proteggere 

da specifici rischi del mercato nel caso dei derivati di copertura (hedging)35 oppure che 

abbiano lo scopo di lucrare un guadagno derivante da calcoli di aspettative future nel caso 

dei derivati di speculazione (trading). I derivati di arbitraggio (arbitrage) sono, invece, 

i meno frequenti nella realtà in quanto essi hanno la funzione di entrare in due o più 

mercati e di riallineare eventuali disequilibri tra i prezzi posti per uno stesso oggetto; 

- caratteristiche specifiche del contratto: si distinguono i contratti forward o futures (o a 

termine), gli swaps e le opzioni per caratteri distintivi36; 

- tipologia dell’underlying: si differenziano i commodity derivatives nei quali il sottostante 

è rappresentato da attività reali e i financial derivatives in cui il sottostante è costituito da 

                                                           
34 Up-front è la somma che costituisce l’investimento iniziale. 
35 A questo proposito si rimanda a quanto detto nel capitolo 3. 
36 A questo proposito si rimanda a quanto detto nelle pagine successive. 
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un’attività finanziaria (es. tasso d’interesse, indici azionari, ecc.). I financial derivatives 

si suddividono a loro volta in due sottocategorie: gli strumenti derivati finanziari (in 

senso stretto) che hanno ad oggetto attività finanziarie e gli strumenti derivati creditizi 

che hanno ad oggetto il trasferimento del rischio creditizio da un soggetto ad un altro. 

- mercato di negoziazione: vi sono gli strumenti derivati negoziati in mercati regolamentati 

in cui i derivati siano “stardardizzati”, più sicuri perché garantiti da una Clearing House37 

e, quindi, in quanto il rischio della controparte è inesistente. Dall’altro lato vi sono i de-

rivati over the counter (OTC), in cui i termini contrattuali sono definiti bilateralmente e 

vige il rischio controparte. 

 

Analizzando in primis gli strumenti derivati finanziari, quelli che hanno ad oggetto merci, va-

lute, indici di Borsa e strumenti finanziari, si riscontrano almeno tre macro-classi: i contratti a 

termine (forward e future), gli swap e le opzioni38. 

I contratti a termine forward e future sono entrambi dei contratti in cui le parti si impegnano a 

scambiarsi in una data futura una certa attività ad un prezzo prefissato (alla stipulazione del 

contratto) e sono entrambi simmetrici in quanto entrambe le parti devono adempiere a una de-

terminata prestazione a scadenza. Entrando nelle caratteristiche più specifiche un forward è un 

contratto a termine tra due soggetti che ha come oggetto la consegna di una certa quantità del 

sottostante (può trattarsi di tassi d’interesse, tassi di cambio, merci, prezzi delle materie prime 

e azioni) ad un prezzo di consegna e una data (maturity date o data di scadenza) predefiniti. A 

differenza di un contratto a pronti in cui le parti trovano l’accordo su tutte le caratteristiche della 

merce scambiata e danno immediata esecuzione al contratto, nel contratto a termine le parti, in 

pratica, definiti i termini dell’accordo rimandano lo scambio vero e proprio ad una data futura. 

Il forward è un contratto simmetrico in quanto entrambe le parti hanno l’obbligo di adempiere 

alla prestazione a scadenza. La caratteristica più significativa del forward è quella di venire 

negoziato direttamente sul mercato, in questo modo, sono le controparti ad avere ampia libertà 

di decidere tutto: merce o sottostante, data di scadenza, prezzo di consegna, ecc. (le clausole 

non sono standardizzate). 

                                                           
37 La Clearing House è una cassa di compensazione che, fungendo da controparte giuridica, ha il compito ben 
preciso di garantire la solvibilità delle parti e l’integrità dell’intero mercato. È una sorte di intermediario che si 
interpone tra gli acquirenti e i venditori al fine di regolare il mercato e ed eliminare il rischio di insolvenza che 
verrebbe a verificarsi se le parti agissero da sole. 
38 Marcon C., Gli strumenti finanziari derivati nei principi contabili internazionali. Prassi attuale e tendenze evo-
lutive, CEDAM, 2013, pag. 49-73. 
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Colui che si impegna a pagare il prezzo a scadenza, ovvero l’acquirente, è in posizione lunga 

(o long position) mentre colui che si impegna a scadenza alla consegna del sottostante è in 

posizione corta (o short position). Il prezzo di consegna o delivery price viene sempre concor-

dato alla stipula del forward in modo che il contratto abbia un valore iniziale nullo e non vi sia 

alcun esborso monetario. Laddove il forward sia stato stipulato alle condizioni vigenti nel mer-

cato, il suo valore iniziale sarà nullo e, inoltre, il delivery price (prezzo a termine definito nel 

contratto) corrisponde al prezzo forward teorico il quale corrisponde, a sua volta, con il prezzo 

spot dell’underlying alla stipula del contratto e capitalizzato per il tempo/durata dello strumento 

derivato e il relativo tasso di interesse risk-free. A tal fine si deve, quindi, vedere soddisfatta 

l’equivalenza:         in cui F0 è il prezzo forward o il prezzo di consegna 

del sottostante; S0 è il prezzo spot del sottostante al tempo zero; r è il tasso privo di rischio (o 

risk-free) e t è il tempo alla scadenza del forward. Solamente a tali condizioni risulta indifferente 

acquistare a termine o a pronti e in questo caso la possibilità, per le parti, di ottenere un utile è 

uguale a quella di ottenere una perdita. Normalmente, al di fuori di questa condizione, al variare 

del prezzo spot del sottostante si ottiene un utile per una parte e una perdita di pari importo per 

l’altra parte.  

I contraenti, infine, hanno la possibilità di essere assistiti e guidati da un intermediario al quale 

essi verseranno una commissione alla data di stipula del contratto stesso. Nei contratti forward 

è utile analizzare (per capirne il funzionamento) i flussi di cassa che si manifesteranno sola-

mente alla data di scadenza. Un esempio di contratto forward più diffuso è quello sui tassi d’ 

interesse: il forward rate agreement (FRA). Il FRA prevede che due parti si accordino al fine 

di scambiarsi, alla scadenza, la differenza tra un tasso forward (ovvero un tasso fisso) e un tasso 

variabile (il tutto verrà moltiplicato per il nozionale e per la durata del contratto). La sua pecu-

liarità è che il FRA permette alle parti di immunizzarsi eventuali future variazioni del tasso di 

interesse. Essendo un contratto forward, quindi, è scambiato nei mercati OTC e non è assoluta-

mente standardizzato in quanto il compratore e il venditore avranno interessi opposti e libertà 

negoziale a seconda della forza contrattuale detenuta da entrambi. 

I future, per alcuni aspetti sono molto simili ai forward ma, allo stesso tempo, presentano non 

pochi aspetti distintivi. Il future è un contratto a termine mediante il quale le parti si accordano 

per scambiarsi, ad una data futura predefinita, la quantità di un’attività finanziaria o reale contro 

un prezzo prestabilito. Il contratto è standardizzato ovvero già predefinito nella maggior parte 

delle condizioni: le parti sono lasciate libere di decidere solamente il prezzo di acquisto o ven-

dita e le scadenze dello stesso contratto future. A differenza dei forward, i future sono negoziati 

in mercati regolamentati in modo da garantire alle parti contrattuali di “lavorare” con i migliori 
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prezzi garantiti nel mercato in ogni occasione. Questa caratteristica dei future comporta che vi 

sia una Clearing House che si frappone tra le parti per assicurare la corretta adempienza del 

contratto e farsi carico del rischio di credito del contratto: il quale non grava sulle parti come, 

invece, succede per i forward. Ovviamente la sola presenza della cassa di compensazione non 

è requisito sufficiente ad assicurare il buon fine dell’operazione bensì dipenderà anche dal grado 

di solvibilità che la cassa si trova in grado di dare. Il fattore di forza della clearing house è il 

meccanismo dei margini tra i quali il margine iniziale e quello di variazione. Il margine iniziale 

è una sorta di cauzione che viene versata a questo intermediario alla data di stipula del contratto 

future e ha lo scopo di ridurre al minimo il rischio che la controparte non adempia alla presta-

zione; quello di variazione si rifà al meccanismo di marking-to-market. In Italia i contratti future 

vengono negoziati sul mercato IDEM39 e i più importanti tipi sono il Single stock future che 

viene iscritto sui titoli azionari oppure il future obbligazionario che ha ad oggetto di scambio 

obbligazioni vere e proprie; l’interest rate future che dipende dalle variazioni del tasso di inte-

resse.  

 

Gli swap sono, oggi, i contratti derivati finanziari che si manifestano più di frequente e sono 

costituiti da un accordo privato che prevede che due contraenti si scambino dei flussi finanziari 

calcolati con un criterio prestabilito, a date prefissate. I flussi di cassa futuri possono essere 

espressi sia a uguale valuta sia a valute differenti e, inoltre, la quantità dei flussi da scambiarsi 

richiede una variabile sottostante molto ampia. Gli swap costituiscono contratti simmetrici e, 

quindi, sono a prestazioni corrispettive in quanto vige un rapporto di interdipendenza tra le 

prestazioni delle due controparti. Essendo negoziati in mercati OTC questi contratti sono più 

flessibili da un lato ma, dall’altro lato, presentano il limite di essere più esposti al rischio di 

crediti e ad essere meno liquidabili rispetto ad altri tipi di contratti. Nella realtà, però, esistono 

delle istituzioni finanziarie, dotate di elevato merito creditizio, che sono in grado di agevolare 

di molto la procedura del contratto fino a garantirne una sua efficiente conclusione. Talvolta le 

istituzioni finanziarie intervengono come market makers in modo da “giocare” sulle quotazioni 

bid/ask (denaro/lettera) mediante le quali entrano negli swap in modo da fornire ai mercati se-

condari la possibilità di uscire anticipatamente dall’operazione.  

L’elemento caratterizzante di queste tipologie di contratti è lo scambio continuo di flussi di 

cassa che possono essere calcolati secondo diverse metodologie a seconda dei parametri con-

trattuali. 

                                                           
39 La sigla IDEM sta per Italian Derivative Market. 
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Tra i più conosciuti swap ci sono sicuramente l’Interest Rate Swap o IRS ovvero lo swap sui 

tassi di interesse e il Currency swap sui tassi di cambio. 

L’IRS è un accordo mediante il quale due controparti si scambiano flussi finanziari di segno 

opposto calcolati, applicando due diversi tassi d’interesse ad uno stesso nozionale, in date pre-

stabilite e per un determinato periodo di tempo. L’IRS plain vanilla è il contratto interest rate 

swap più conosciuto e prevede che una parte ceda all’altra un flusso di interessi calcolato sul 

nozionale con un tasso fisso in cambio del ricevimento degli interessi calcolati secondo un tasso 

variabile. È in pratica un contratto swap fisso contro variabile e un esempio è dato dalla se-

guente immagine40: 

 

Un’azienda ha in essere un finanziamento per 3 anni al tasso fisso del 4%, ma vuole sfruttare 
le aspettative di una riduzione dei tassi. Con la stipula di un I.R.S. a 3 anni con il quale in-
cassa lo stesso tasso fisso del 4% che paga alla Banca e paga il tasso Libor a 3 mesi, tra-
sforma la sua passività da tasso fisso a tasso variabile. 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 2: Sequenza dello scambio dei tassi fisso-variabile e viceversa tra i tre soggetti. 

 

In questo caso l’azienda Alfa che riceve il tasso fisso del 4% dalla Banca Akros e gira lo stesso 

tasso alla Banca Beta, pagando però alla Banca Akros un tasso che si trasforma in variabile 

Euribor41 a 3 mesi. Con questo tipo di contratto, infatti, viene eliminato il rischio di tasso in 

quanto se si hanno aspettative di diminuzione di tassi con lo swap si incassa il fisso per pagare 

variabile. Viceversa, nel caso in cui ci fosse stata una situazione inversa di aspettative di au-

mento dei tassi con uno swap avrebbe avuto senso per l’azienda Alfa neutralizzare il tasso va-

riabile annullando la sua esposizione al rischio mentre, di contro, paga la banca con il tasso 

fisso. Questo è uno degli scopi fondamentali degli IRS: trasformare un finanziamento a tasso 

fisso in finanziamento a tasso variabile e viceversa.  

                                                           
40 Esempio ripreso da slide presentate in aula dalla Prof. Giulia Baschieri, corso Politiche finanziarie e strategie 
di investimento, Università Ca’ Foscari di Venezia. 
41 Euribor è il tasso variabile di riferimento delle transazioni finanziarie in euro tra le più importanti banche euro-
pee.  
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In altre parole con questo tipo di contratti entrambe le parti ottengono il finanziamento con la 

modalità da loro preferita e, in contemporanea, riescono a ridurre il più possibile il costo dell’in-

debitamento rispetto a quello che il mercato impone. 

L’altra tipologia molto conosciuta di swap è sicuramente quella dei currency swaps che rappre-

senta una forma più semplice di swap. Il currency swap è uno strumento finanziario derivato 

mediante cui le parti si impegnano a scambiare, per un certo periodo di tempo, dei pagamenti 

che vengono calcolati sulla base di tassi di cambio che hanno ad oggetto valute diverse, pur 

essendo (questi tassi) applicati ad un unico capitale nozionale. Il contratto si sviluppa in tre fasi: 

la prima è quella dello scambio alla data di stipula dei capitali nozionali definiti in valute di-

verse; la seconda è scambiarsi, tra le parti, un flusso periodico di importo determinato in base 

ai tassi di interesse calcolati su due nozionali e l’ultima fase finale è quella della restituzione 

tra le parti dei due capitali originari scambiati nella prima fase. Rispetto agli IRS, i currency 

swap si differenziano soprattutto per il fatto che, in primo luogo, il tasso di cambio è già ben 

chiaro al momento della stipula del contratto e, inoltre, in secondo luogo, perché si utilizza il 

tasso di cambio a pronti per calcolare i capitali nozionali.  

In conclusione, i currency swaps sono particolarmente utili per riuscire a governare il rischio di 

cambio che grava sull’importo dei crediti e dei debiti iscritti in valuta estera ed, inoltre, il loro 

fine è assicurare un determinato asset/liability management ottimizzando i flussi derivanti da 

investimenti e finanziamenti espressi in valute diverse. 

 

Le opzioni sono contratti in cui l’acquirente (holder), pagando un premio (o prezzo dell’op-

zione), acquisisce il diritto, o meglio, la facoltà (ma non l’obbligo) di acquistare o vendere uno 

specifico sottostante ad una data futura e ad un prezzo (o strike price) predefiniti. Dall’altra 

parte, qualora l’acquirente avesse deciso di esercitare l’opzione, il venditore avrà l’obbligo (e 

non più la facoltà) di acquistare o di vendere (in caso di opzione put o call) il sottostante al 

prezzo predefinito nel contratto. Si definiscono call option le opzioni che danno diritto di ac-

quistare a scadenza un predeterminato sottostante al prezzo fissato, mentre, si definiscono put 

option le opzioni che danno diritto di vendere a scadenza un predeterminato sottostante ad un 

prezzo predefinito. Esse possono avere ad oggetto un qualsiasi sottostante: tassi di cambio (cur-

rency option), tassi di interesse (cap, floor e collar), merci (commodity option), prezzo delle 

materie prime, azioni (equity option), titoli di debito (bond option) e indici di borsa (stock index 

option) e anche altri derivati come i future o gli swap. 

La caratteristica che differenzia le opzioni dai contratti sopra descritti è l’asimmetria contrat-

tuale che è presente tra le parti ed è proprio questa la ragione per cui le option costituiscono lo 
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strumento principale nella gestione dei rischi. Le due parti devono avere una visione opposta 

su qual è il potenziale del sottostante: una parte dovrebbe avere una posizione rialzista ovvero 

si aspetta che il prezzo aumenterà l’altra, invece, dovrebbe avere posizione ribassista, con 

un’aspettativa che il prezzo diminuisca. Le parti, quindi, possono assumere una posizione lunga 

sull’opzione (o di acquisto) oppure una posizione corta (o di vendita). Colui che è in posizione 

lunga paga il premio e decide se esercitare o meno l’opzione mentre colui che si trova in posi-

zione corta si trova a “subire” la decisione di chi è a lungo.  

Lo strike price, che è il prezzo di esercizio dell’opzione, dev’essere messo a confronto con il 

prezzo di mercato. In base a questa differenza si dice che l’opzione sia “at the money” quando 

il prezzo di mercato è pari allo strike price e quindi genera un cash flow nullo: qui è indifferente 

per le parti esercitare o meno l’opzione perché non porta né ad un guadagno né ad una perdita. 

L’opzione è esercitabile o “in the money” quando lo strike price è più alto rispetto al prezzo di 

mercato nel caso di una opzione put mentre il contrario nel caso di una call. Si parla, infine, di 

opzione “out of the money” quando essa non è conveniente da esercitare. 

Il valore di un’opzione è dato principalmente da due componenti: una è il valore intrinseco e 

l’altro è il time value o valore temporale. Come si evince dall’immagine sotto riportata, il valore 

teorico o intrinseco è direttamente o inversamente correlato alla differenza tra il sottostante ST 

e il prezzo di esercizio E. Il valore della call è positivo se ST>E e quindi esercitabile, se ST<E il 

suo valore è pari a zero. Viceversa, il valore di una put è positivo se ST<E e quindi esercitabile, 

se ST>E il suo valore è pari a zero.   

 

 

 

 

Figura 3: L’opzione: valore temporale e valore intrinseco. 

 

Il valore temporale (time value) o speculativo, è dato matematicamente dalla differenza tra il 

premio pagato per l’opzione e il suo valore intrinseco. In altri termini il valore temporale (o 
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speculativo) rappresenta le aspettative future degli operatori su quella che è l’andatura dei 

prezzi futuri e della variabile sottostante. Il valore temporale, infatti, dipende da variabili extra 

contrattuali e molto importanti quali il valore del sottostante, la volatilità del prezzo, il cambia-

mento dei tassi di interessi e la vita utile residua all’opzione. 

Esistono, inoltre, opzioni europee che sono esercitabili solamente alla data di scadenza prede-

finita e le opzioni americane che, invece, possono essere esercitate in qualsiasi momento. L’op-

zione americana vale di più e costa di più rispetto all’opzione europea perché al suo interno 

include l’ulteriore diritto di esercizio anticipato.  

Le opzioni sui tassi sono, inoltre, un altro genere di opzioni molto diffuso e conosciuto: tra 

queste vi sono i Cap, i Floor e i Collar. Il primo è un’opzione che permette di proteggersi da 

rialzi dei tassi e si applica principalmente per le politiche di Hedging ossia di copertura dei 

rischi ed è vantaggioso utilizzarlo quando il Libor supera lo strike. Il Floor, invece, è utilizzato 

per proteggersi da ribassi dei tassi mentre il Collar è un’opzione composta sia da un Floor sia 

da un Cap. 

Per concludere, le opzioni, come gli altri strumenti derivati vengono sottoscritte al fine di sod-

disfare diversi obiettivi. Per quanto concerne le finalità speculative allo speculatore conviene, 

di gran lunga, ricorrere alle opzioni che vengono negoziate in mercati regolamentati in quanto 

alla loro maggiore liquidabilità. Per quanto riguarda, invece, le finalità di copertura è appurato 

che da un lato le opzioni consentono di neutralizzare l’effetto del rischio ma dall’altro lato le 

opzioni di copertura sono più onerose rispetto agli altri derivati simmetrici utilizzati ai fini di 

copertura.  

 

Oltre ai derivati finanziari vi sono la macro-categoria dei derivati creditizi o credit derivatives 

ovvero strumenti che derivano il loro valore da un credito e hanno come sottostante il merito 

creditizio di un determinato soggetto che viene calcolato da un’agenzia di rating42 competente 

e secondo criteri oggettivi. Questa tipologia di contratti derivati viene negoziata bilateralmente 

ma al di fuori dei mercati OTC e sono, inoltre, personalizzabili e adeguabili facilmente alle 

richieste di ciascun soggetto. Come funzionano? Un protection buyer (o colui che intende pro-

teggersi dal rischio di credito) si accorda per versare al cosiddetto protection seller il quale, a 

sua volta, deve impegnarsi a pagare nel caso in cui si verifichi un evento particolare. L’evento 

dev’essere di tipo creditizio e può trattarsi del default da parte del debitore oppure dell’insol-

                                                           
42 Un’azienda di rating è una società specializzata nell’assegnare un giudizio o una valutazione riguardante la 
solvibilità e la solidità di un altro istituto, società o ente. 
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venza dello stesso debitore sia che essa sia temporanea o permanente. I benefici collegati all’uti-

lizzo dei derivati di credito sono molteplici: consentono di diversificare e di coprire i rischi; 

riducono la segmentazione dei mercati e ne aumentano la loro liquidità; consentono di ridurre 

i costi nelle assunzioni del rischio di credito e, infine, conseguono operazioni di speculazione e 

arbitraggio in termini creditizi. Vi sono, inoltre, delle caratteristiche proprie dei credit deriva-

tive che stanno alla base del loro successo e sono principalmente quattro: 1) il “credit event” è 

l’evento che fa scattare l’azione del protection seller ad adempiere la sua prestazione; 2) la 

“reference entity” è il vero e proprio debitore nei confronti del quale vige l’esposizione del 

rischio di credito; 3) la “reference obligation” è il sottostante del contratto derivato; 4) il “cal-

culation agent” è la terza parte del contratto che deve definire l’ammontare del pagamento. 

Esistono tre principali categorie di credit derivative: 

a) Il credit default swap (Cds) rappresenta un accordo nel quale il protection buyer si 

impegna a effettuare pagamenti periodici ad un tasso fisso e dall’altra parte, al pro-

tection seller spetta l’obbligo di effettuare un pagamento unico se e solo se si verifica 

un evento specifico (credit event); 

b) Il credit spread swap (Css) è particolare in quanto il valore del contratto dipende dal 

divario esistente tra il rendimento di un rischioso titolo obbligazionario e quello di un 

titolo privo di rischio (es. un titolo di stato) oppure, ancora, dal divario che c’è tra due 

titoli rischiosi; 

c) Il total rate of return swap (Trs) è il caso in cui il protection buyer si impegna a cedere 

al protection seller l’intero rendimento di una certa variabile sottostante ricevendo, 

come contropartita, un certo ammontare di flussi periodici. 

 

Occorre specificare che sono oggetto della riforma tutti i derivati definiti e ripresi dalle norme 

internazionali anche se la normativa nazionale prevede dei casi di esclusione. Risultano esclusi, 

quindi, dall’ambito di rilevazione i contratti derivati che si riferiscono ad azioni proprie della 

società; quelli stipulati tra un venditore ed un compratore relativi ad un’operazione straordinaria 

e, infine, nei contratti di leasing sono escluse le opzioni di riscatto. 

I derivati su merci sono una categoria di derivati che possono essere esclusi dall’ambito appli-

cativo dell’OIC 32 ovvero esclusi dalla valutazione al fair value. Solamente quando siano poste 

congiuntamente 3 condizioni i derivati non vengono trattati secondo il postulato contabile: 1) il 

contratto sottoscritto è atto a soddisfare le esigenze di vendita, acquisto, ecc.; 2) lo scopo di cui 

al punto 1) è sempre esistito fin dalla sua stipula; 3) il contratto viene eseguito attraverso la 
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consegna fisica della merce. Nei casi in cui anche solo una di queste condizioni non viene sod-

disfatta il contratto in essere dev’essere contabilizzato come un derivato dell’OIC 32. 

 

 

2.2. Gerarchia del fair value: tre livelli. 

Come già anticipato, il nuovo postulato contabile impone di valutare gli strumenti finanziari 

derivati al valore equo o fair value. Da cosa deriva questo valore? 

L’OIC 32 da una definizione ben chiara di valore equo: “Il fair value è il prezzo che si perce-

pirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una pas-

sività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione”43 (Principi 

Contabili OIC 32, 2016).  

In altre parole, il fair value44 è riconducibile ai valori presenti nel mercato tali per cui il valore 

di un’attività o quello di una passività non dipende assolutamente da condizioni imposte dal 

soggetto che valuta bensì è regolato dal mercato. Il valore equo costituisce, inoltre, una transa-

zione tra gli operatori presenti nel mercato ed è una misura puntuale in quanto viene determinato 

alla data di valutazione.  

Quando si parla di “valutare al fair value” gli strumenti finanziari derivati si deve fare riferi-

mento innanzitutto alle loro caratteristiche intrinseche che dovranno essere osservate al mo-

mento della definizione del prezzo di mercato dagli operatori dello stesso. La posizione del 

sottante o le condizioni tali per cui si è preso in considerazione un determinato ammontare dello 

stesso è sicuramente una caratteristica dei derivati molto influente nella determinazione del loro 

valore equo. Il sottostante, in quanto variabile sulla quale nasce il contratto, costituisce inoltre 

un ottimo punto di riferimento per il fair value in quanto dev’essere indicata qualsiasi limita-

zione all’utilizzo o alla vendita della stessa variabile sottostante45.  

 

 La sua definizione è riconducibile da quanto disposto dal codice civile46. Il fair value viene 

definito prendendo in considerazione in primis il valore di mercato degli strumenti finanziari ai 

quali è riconducibile un mercato attivo facilmente individuabile oppure qualora non lo fosse il 

fair value può venire derivato da strumenti con caratteristiche simili. In seconda battuta, se il 

                                                           
43 Principi contabili OIC, dicembre 2016. Oic 32-Strumenti finanziari derivati, paragrafo 12. 
44 Pizzo M., 2000. Il fair value nel bilancio d’esercizio, Padova, Cedam. 
45 soprattutto per quanto concerne il sottostante dato da merci o materie prime per il quale esistono delle limitazioni 
particolari. In questi casi è obbligatorio considerare il costo di trasporto della merce e il costo per riportare l’attività 
allo stato voluto dal mercato. 
46 Codice civile, Art. 2426 – Criteri di valutazioni, c.4. 
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fair value non fosse riconducibile ad un mercato attivo, esso viene calcolato da modelli e metodi 

valutativi generalmente accettati che saranno in grado di approssimarlo il più efficientemente 

possibile. Nel caso in cui questi due criteri di valutazione alternativi non possano venire appli-

cati il fair value non sarà né determinabile né determinato.  

Il calcolo del fair value è subordinato a tre livelli di calcolo o, meglio, ad una procedura che 

viene chiamata gerarchia del fair value: è una sorta di scala di preferenze dal metodo più affi-

dabile a quello meno affidabile in termini di valutazione. 

 

 

Figura 4: La gerarchia del fair value: i 3 livelli. 

 

Come si nota dall’immagine sopra riportata il fair value segue una logica gerarchica formata da 

tre livelli, dal metodo più attendibile al meno attendibile: 

1. F.V. al livello 1: è quello calcolato come Prezzo x Quantità dello strumento derivato stan-

dardizzato o quotato in mercati regolamentati o attivi. Questo è il caso più semplice e, 

allo stessso tempo, più affidabile in quanto il valore equo è definito al valore di mercato. 

Si specifica che un mercato è definito attivo quando le quotazioni rispecchiano le normali 

operazioni di mercato e, inoltre, sono informazioni disponibili con puntualità e libera-

mente47. Queste quotazioni raffigurano le effettive operazioni di mercato. Il mercato at-

tivo al quale ci si rifà può essere quello principale se disponibile ed è costituito dalla 

maggiore quantità e attività di quel determinato strumento. Qualora il mercato principale 

non potesse essere preso a riferimento (per una serie di circostanze) ci si rifà sul mercato 

più vantaggioso che è in grado di massimizzare l’importo ricevuto per la vendita di un’at-

tività oppure di minimizzare l’importo pagato per traferirne una. Questa valutazione del 

fair value è la migliore da utilizzare perché è la più attendibile. 

                                                           
47 esempi di mercato per quotazioni sono il London Metal Exchange per i derivati su commodity e l’IDEM per i 
derivati su azioni. 
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2. F.V. al livello 2: è il valore che proviene da strumenti simili allo strumento per il quale 

non esistono valori da prendere a riferimento direttamente. In questo modo il fair value 

viene calcolato con il “comparable approach” in modo tale che risulti pari al Prezzo x 

Quantità x Aggiustamenti di prezzo (derivante dai prezzi di strumenti simili presenti sul 

mercato). Questo è il caso di strumenti finanziari derivati che non sono presenti diretta-

mente sul mercato (o standardizzati) ma sono fatti apposta per rispondere alle richieste di 

più soggetti, sono strumenti negoziati in mercati OTC. Nel caso in cui non sia possibile 

arrivare a calcolare il valore equo considerando il prezzo degli strumenti comparabili si 

devono mettere in atto delle tecniche valutative particolari. Se gli input presi in esame 

sono osservati o osservabili su mercati attivi allora le tecniche valutative (sotto descritte) 

rientrano nel livello 2 perché il grado di affidabilità è leggermente più elevato rispetto al 

caso di dati di input non osservabili. Lo scopo, infatti, è quello di massimizzare gli input 

osservabili e minimizzare quelli non osservabili. Uno dei metodi più conosciuti per la 

valutazione dei derivati con caratteristiche analoghe a quelli già presenti sul mercato è il 

metodo dei “multipli di mercato”48. 

3. F.V. al livello 3: è il livello di calcolo del fair value meno affidabile in assoluto in quanto 

i dati di input sono non osservati o non osservabili su un mercato attivo e per questo si 

devono trovare dei validi metodi valutativi in grado di portare ad una stima. I parametri 

non osservabili sono elaborati utilizzando stime ed assunzioni sulla base delle migliori 

informazioni disponibili (es. assunzioni connesse il rischio dello strumento o il rischio 

dell’emittente). Le tecniche di valutazione che molte società devono prendere come rife-

rimento, al fine di stimare il fair value, nel caso in cui esse si trovino obbligatoriamente 

nel livello 3 sono riconducibili a due filoni diversi: il primo è quello dei “multipli di 

mercato” (come per il livello 2), l’altro è quello del “Present Value” ovvero dell’attualiz-

zazione di flussi reddituali o finanziari che si prevedono nel futuro. Quest’ultimo metodo 

è quello attuabile principalmente attraverso la formula di Black-Scholes-Merton49 oppure 

con il metodo degli alberi binomiali. Per definire il fair value degli strumenti derivati 

mediante la tecnica del “Present Value” è d’obbligo tenere in considerazione una serie di 

tematiche quali: stimare i flussi di cassa futuri dell’asset o della liability, considerare le 

aspettative riguardanti l’ammontare dei flussi di cassa e il timing dei flussi di cassa stessi 

                                                           
48 Nella finanza aziendale il metodo dei multipli di mercato fa riferimento a due filoni principalmente: asset-side 
approach di cui fanno parte i multipli Enterprise Value (EV)/EBIT, EV/EBITDA e EV/SALES oppure l’equity-
side appoach di cui fanno parte Price/Earning, Price/Cash earning e Price/Book Value.  
49 La formula Black-Scholes-Merton in finanza aziendale è una formula matematica che rappresenta un metodo 
reddituale con lo scopo di definire il prezzo di un’opzione. 
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in quanto possono entrambi variare con il tempo, valutare il valore del denaro in quanto 

esso è direttamente proporzionale al tasso di interesse risk-free. Si devono tenere in con-

siderazione, infine, la presenza del rischio dell’incertezza insita nei cash-flow (premio 

per il rischio), il rischio di credito per una liability e altri fattori presenti nel mercato da 

non sottovalutare. 

Qualora fosse necessaria una modifica nella tecnica di valutazione essa è consentita quando il 

fair value che ne risulta è più attendibile di quello calcolato mediante la tecnica valutativa pre-

cedente. A tal fine occorre precisare che il fair value, a prescindere dal livello gerarchico, è 

influenzato da molteplici fattori che sono poco influenzabili dagli operatori finanziari in quanto 

dipendenti da ovvie situazioni poste in essere dal mercato. Questi fattori possono essere: il va-

lore del tempo, il valore del tasso di cambio, la volatilità, i costi di servicing, i prezzi delle 

materie prime e delle azioni, ecc.  

L’OIC 32, appendice B.32, presta una particolare attenzione al fattore “rischio di credito”50. 

Qualora il rischio di credito non sia rilevante non viene preso in considerazione nel calcolo del 

valore del fair value. Qualora, invece, esso sia rilevante è incorporato all’interno della stima del 

fair value e si riferisce a entrambe la parti. Più dettagliatamente, il rischio di credito viene ri-

flesso nel calcolo del valore equo mediante il CVA-Credit Valuation Adjustment e il DVA-

Debit Valuation Adjustment. Il primo è atto ad assicurare che il fair value rispecchia il rischio 

di credito della controparte mentre il DVA è importante per arrestare il rischio di insolvenza 

della reporting entity. Il calcolo del rischio di credito può essere ricondotto alla formula: 

CVA/DVA = FV risk-free * 1-[Exp{-CDS spread * maturity}]*(1-recovery rate).  

Come si nota, DVA è calcolato solamente come (1-recovery rate) in quanto è inversamente 

proporzionale al tasso di recupero calcolando il rischio di insolvenza. La prima parte della for-

mula è atta a calcolare il CVA che è influenzato a sua volta da tre parametri: 1) Probability of 

Default (PD) ovvero la probabilità di insolvenza della controparte ad una data predefinita; 2) 

Loss Given Default (LGD) che rappresenta la perdita attesa nel caso ci sia il default da parte 

del creditore; 3) Expected Positive Exposure (EPE) che evidenzia il valore atteso del derivato 

contrattato con l’altra parte il cui ammontare varia al variare delle garanzie prestate e del rischio 

di mercato (market risk). 

 

                                                           
50 Calza F., 2017. Stima del fair value di strumenti finanziari derivati, Atto del convegno PricewaterhouseCoopers, 
2 ottobre 2017, Genova. 
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Qualora il fair value non sia oggettivamente attendibile non può essere calcolato. Il principio 

OIC ha delimitato il più possibile i casi di fair value non calcolabile/non attendibile. Più preci-

samente, questo è possibile solo nel caso in cui l’azienda abbia stimato un ragionevole range di 

valori all’interno dei quali si trova il fair value ma la variabilità di questo range è accompagnata 

dalla mancanza di attendibilità dei valori stimati.  

Solamente in questo caso si è posto l’obbligo alla società di iscrivere in Nota integrativa sia le 

peculiarità dello strumento derivato sia le motivazioni della mancanza di una stima oggettiva 

del fair value. 

In questi termini gli esperti contabili hanno posto molti limiti a questa possibilità: anche nei 

casi in cui la procedura per arrivare alla determinazione del valore equo risulta tortuosa, lunga 

e difficile si cerca, in tutti i modi, di arrivare ad un risultato attendibile in quanto l’OIC 32 pone 

tutte le informazioni per poterlo raggiungere.  

 

Esempio calcolo fair value di un contratto a termine su valute51: (EI.15-16, OIC 32) 

Il 30.09 dell’anno 1 la società Veneta S.A.P.A. sottoscrive un forward-acquisto sui tassi di 

cambio con un valore nozionale di USD 2 milioni con una scadenza a 6 mesi. Il tasso di cambio 

forward contrattuale al 31.03 dell’anno 2 è pari a EUR/USD 1,07356 mentre il tasso di cambio 

spot è pari a EUR/USD 1,07. Bisognerà definire il valore del fair value per tre diversi tempi: la 

data di stipulazione del contratto (30.09 anno 1), alla fine dell’esercizio (31.12 anno 1) e alla 

data di scadenza del contratto (31.03 anno 2). 

Va precisato che il tasso di cambio forward viene calcolato con la formula: F0t=[S0 x 

(1+ifc)t]/(1+i€)t ed, inoltre, il fair value è valutato attualizzando la differenza tra il valore in euro 

calcolato con il tasso contrattuale e il valore in euro calcolato con il tasso forward vigente nel 

momento della valutazione. Il tasso a scadenza contrattuale alla stipulazione è uguale al tasso 

forward di mercato a 6 mesi (a scadenza). 

 

 30.09 anno 1 31.12 anno 1 31.03 anno 2 

Tasso di cambio spot 1,07 1,06 1,04 

Tasso di cambio forward di mercato 1,07356 1,06217 1,04584 

Tasso di cambio contrattuale a scadenza 

(31.03 anno 2) 

1,07356 1,07356 1,07356 

Tasso di interesse su $ 1,30% 1,27% 1,24% 

                                                           
51 Busso D., Devalle A., 2017. Gli strumenti finanziari derivati in bilancio. Il nuovo OIC 32, Eutekne Principi 
contabili, pag. 63. 
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Tasso di interesse su € 0,13% 0,10%  0,08% 

Scadenza residua  180 gg 90 gg 0 gg 

Valore nozionale $ $ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00 

(A) Valore nozionale espresso in € al tasso 

forward di mercato  

€ 1.862.960,62 € 1.882.937,76 € 1.912.338,41 

(B) Valore nozionale espresso in € al tasso 

forward contrattuale 

€ 1.862.960,62 € 1.862.960,62 € 1.862.960,62 

Differenza (A)-(B) € - € 19.977,14 € 49.377,79 

Tasso di attualizzazione 0,09% 0,07% 0,06% 

Fair value € - € 19.973,6552  € 49.377,79  

 

Questo è un esempio di calcolo del fair value nel caso esso sia determinabile oggettivamente, 

inoltre, qui il fair value presenta un importo positivo in quanto in tutti e tre i periodi il tasso 

forward di mercato è pari o inferiore rispetto a quello contrattuale. Da quest’ultimo fattore si 

evince che le commissioni bancarie relative al prestito non sono incluse nel tasso di interesse 

indicato in tabella ma evidentemente vengono calcolate a parte.  

Per semplicità di calcoli si è deciso di non considerare rilevante il rischio di credito. 

Come si vede dalla tabella per determinare il “valore equo” dev’essere presa in esame la diffe-

renza attualizzata tra il valore del nozionale espresso nella valuta di interesse e tenuto conto del 

F0t di mercato e il valore del nozionale espresso nella valuta di interesse e tenuto conto del F0t 

contrattuale. Qualora ci fosse stato uno scenario diverso il fair value avrebbe potuto presentare 

un valore negativo. 

 

 

2.3. Derivati non di copertura. 

Gli strumenti finanziari derivati, come si è visto dal paragrafo 1, sono classificabili in svariati 

modi: tra questi vi sono i cosiddetti “derivati non di copertura”. I derivati non di copertura non 

presentano una vera e propria definizione né a livello teorico né a livello contabile. I derivati 

non di copertura sono quei derivati che vengono sottoscritti a fini speculativi (trading) o, più 

raramente, di arbitraggio (arbitrage). Nel primo caso, i derivati di speculazione sono quelli atti 

ad investire una parte della liquidità propria per riuscire ad ottenere un guadagno dall’anda-

                                                           
52 Nella determinazione del fair value, per ragioni di semplicità di calcolo, si è utilizzato il tasso di attualizzazione 
(1+i)(gg/360) seguendo la convenzione commerciale gg/360. 
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mento del prezzo futuro di un determinato sottostante. Queste operazioni, in genere, sono fre-

quenti nelle imprese medio-grandi piuttosto che in quelle di piccole dimensioni e, in aggiunta, 

le imprese finanziarie sono quelle che più si prestano ai fini speculativi (o fini diversi dalla 

copertura) rispetto a quelle commerciali e di produzione. Il motivo di questa affermazione è il 

fatto che le operazioni di copertura costituiscono una sorta di “allenamento” per imparare ad 

utilizzare e gestire gli strumenti finanziari derivati. Solamente in un momento successivo, con 

l’esperienza raggiunta e conosciuto l’andamento di diverse variabili (quali il sottostante, ecc.) 

saranno soprattutto le aziende finanziarie a sottoscrivere gli strumenti finanziari derivati che 

sono in grado di coprire più di quanto è necessario per riuscire a lucrare sulla parte non coperta.  

È d’obbligo precisare, inoltre, che un derivato è considerato “non di copertura” anche quando, 

nei casi di società non finanziarie, pur essendo stato classificato e sottoscritto come “di coper-

tura” (il fine di copertura esiste) la società decide di non applicare il metodo di contabilizzazione 

delle operazioni di copertura (chiamato hedge accounting) oppure, seppur intenzionata a farlo, 

non sussistono i requisiti previsti dall’OIC 32. D’altro canto tutti i derivati che non sono in 

possesso di tali caratteristiche di copertura saranno qualificati come “derivati di negoziazione” 

o “derivati speculativi” anche qualora il fine dell’impresa sia di copertura. La società, per esem-

pio, può ritenere il derivato come sostanzialmente di copertura ai fini gestionali ma può trattarlo 

e contabilizzarlo come non di copertura se ritiene onerosa la tenuta della documentazione ri-

chiesta dalla legge: questo comportamento può riguardare soltanto alcuni derivati, mentre altri 

possono essere trattati come di copertura anche ai fini contabili53. 

Questa distinzione tra copertura o non copertura è la logica fondamentale dell’intero OIC 32 in 

quanto è in base a questa scelta che si va ad applicare un diverso metodo di contabilizzazione 

dei derivati.  

 

Occorre sottolineare, inoltre, che la regola generale di contabilizzazione degli strumenti finan-

ziari derivati è proprio quella definita per i derivati non di copertura: è la regola base dalla quale 

poi si declinano i vari casi e le diverse eccezioni.  

Il D.lgs 139/2015 ha introdotto le nuove regole di contabilizzazione anche per gli strumenti 

finanziari derivati non di copertura. Dai bilanci del 2016, infatti, si sono viste introdotte nuove 

voci sia parte dello stato patrimoniale sia parte del conto economico54. 

                                                           
53 Roscini Vitali F., 2017. Finalità attestabile nel primo bilancio, Il Sole 24 ore, 16 agosto 2017. 
54 Bontempo F., Fabi T., 2017. Derivati non di copertura: regole contabili e profili fiscali, Bilancio e reddito 
d’impresa, volume n. 8/2017. 
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È necessario, a tal fine, distinguere due momenti principali che “segnano” la vita dello stru-

mento finanziario derivato: uno è il momento della stipulazione del contratto o l’iscrizione ini-

ziale del derivato in bilancio, l’altro è quello della valutazione successiva fino alla chiusura 

finale del contratto.  

Per quanto concerne il momento iniziale del contratto, i derivati non di copertura vengono clas-

sificati nello Stato patrimoniale in due nuove voci. Nella voce dell’attivo circolante “C.III.5 

Strumenti finanziari derivati attivi” sono esposti i derivati che presentano un fair value positivo 

mentre nella voce del passivo trai fondi rischi e oneri “B.3 Strumenti finanziari derivati passivi” 

nella quale vengono iscritti i derivati con un fair value negativo. Nei rari casi55 in cui il fair 

value sia nullo (con valore pari a zero) alla data della sottoscrizione del contratto, nel momento 

dell’iscrizione iniziale, non vi sarà alcuna rilevazione contabile e nemmeno alcun movimento 

finanziario/monetario.  

La normativa sopra citata obbliga, inoltre, il redattore del bilancio a iscrivere a conto economico 

sia il maggior valore sia il minor valore del derivato nella posta della sezione D relativa alle 

“Rettifiche di valore da strumenti derivati” ovvero relativa alle variazioni di valore delle attività 

e passività finanziarie. Questo è il momento in cui il contratto produce i suoi “frutti” fino alla 

data di chiusura dello stesso: viene determinato il valore di chiusura per ogni esercizio in cui lo 

strumento derivato è detenuto dalla società. Le voci specifiche nelle quali rientra la variazione 

del fair value tra il valore iniziale e quello alla data di chiusura sono due: il provento (o valore 

positivo) viene rilevato in “D.18.d Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati” oppure, nel 

caso opposto, l’onere (o valore negativo) viene misurato nella voce “D.19.d Svalutazioni di 

strumenti finanziari derivati”. In altre parole i derivati non di copertura vengono sempre ade-

guati al loro fair value e vengono iscritti in bilancio come attività finanziaria se hanno valore 

positivo oppure come passività finanziaria se hanno valore negativo. 

 

Il criterio di valutazione dev’essere letto seguendo la logica del “principio di prudenza”56 che 

costituisce uno dei corollari del bilancio d’esercizio. Pertanto, con lo scopo di non distribuire 

utili solo sperati, chi redige il bilancio non deve accantonare nulla a riserva non distribuibile. 

Tuttavia, con l’iscrizione del derivato al fair value, si assiste ad una vera e propria deroga del 

                                                           
55Il fair value ha un valore pari a zero solo quando il contratto derivato è sottoscritto a condizioni di mercato ed è 
raro che sia nullo in quanto solitamente esso è leggermente negativo. L’importo negativo rappresenta il costo 
implicito dell’operazione e per questo motivo è raro che si verifichi questa particolare condizione. 
56In bilancio devono essere indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. Si deve 
tener conto, a tal fine, dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti successivamente 
la data di chiusura dell’esercizio stesso. 
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principio di prudenza contabile. Facendo un passo indietro, è risaputo, come sopra citato, che 

solamente a livello nazionale la normativa civilistica stabilisce il principio di non distribuibilità 

degli utili solo sperati. Per questo motivo il codice civile nell’art. 2426, co.1 numero 11-bis 

indica “Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli stru-

menti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura”57. (Codice civile, art. 

2426) 

Questa impossibilità di distribuire gli utili sperati obbliga il redattore del bilancio a dar vita e 

ad iscrivere in bilancio una riserva non distribuibile nella quale vengono iscritti i valori della 

valutazione positiva del fair value. Tuttavia l’art. 2426 c.c. non esprime alcuna regola per 

quanto concerne l’accantonamento a riserva di questi utili.  

Ovviamente visto quanto disposto dall’art. 2426 del codice civile si evince che non è possibile 

nemmeno compensare gli utili derivanti dal fair value dei derivati attivi non di copertura con le 

perdite relative al fair value degli strumenti passivi. 

Come ultimo step si prevede (anche se non vi è una norma specifica a riguardo) che tale riserva 

non distribuibile venga giro contata ad una riserva disponibile per riuscire a distribuire ai soci 

della società gli utili che vengono realizzati mediante la chiusura o la vendita del derivato. C’è 

da aggiungere, inoltre, che dal lato contabile equivale ad un semplice giro conto ma si traduce 

in un cambiamento radicale nel regime giuridico della riserva. 

 

Esempio contabilizzazione in bilancio di un contratto a termine su valute58:  

La società Specula ha sottoscritto in data 1.10.2016 un contratto derivato forward a 6 mesi su 

valute tale per cui il fair value risulta nullo alla data di sottoscrizione59. Il contratto forward, 

non possedendo i requisiti per essere classificato come di copertura, viene considerato come un 

derivato non di copertura. Alla fine dell’esercizio in cui il contratto è stato sottoscritto, ovvero 

in data 31.12.2016, esso presenta un fair value negativo pari a -300 €. 

Alla data di scadenza del contratto, ovvero all’1.04.2017, il contratto resta con un fair value 

negativo pari a 210 €. Il forward può essere regolato solo per cassa (in questo caso banco posta). 

La società Specula si ritrova a dover iscrivere le seguenti scritture contabili:  

a) In data 1.10.2016, nell’iscrizione iniziale non vengono effettuate scritture contabili in 

quanto il fair value è nullo. 

                                                           
57Codice civile, Art. 2426 – Criteri di valutazione, co.1, punto 11-bis). 
58 Bava F., Busso D., Devalle A., 2016. Gli strumenti finanziari derivati in bilancio al 1°gennaio 2016: le dispo-
sizioni di transazione, Società e Contratti, Bilancio e Revisione, volume 11/2016, pag. 76-77. 
59 si ipotizza per semplicità di calcolo che il contratto derivato sia stato sottoscritto a condizioni di mercato (fair 
value pari a 0). 
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b) In data 31.12.2016, alla fine dell’esercizio, si scrive: 

 

Svalutazioni strumenti finan-
ziari derivati (D.19.d) a 

Strumenti finanziari derivati 
passivi (B.3) 

 
300,00 

 

c) Alla data di scadenza 1.04.2017 in occasione dell’estinzione del contratto si rileva in pri-

mis la variazione del fair value per la differenza (300-210=90 €) e in seconda battuta il 

regolamento del contratto per cassa: 

 

Strumenti finanziari derivati 
passivi (B.3) a 

Rivalutazione strumenti finan-
ziari derivati (D.18.d) 

 
90,00 

 

Strumenti finanziari derivati 
passivi (B.3) a 

Depositi bancari e postali 
(C.IV.1) 

 
210,00 

 

Se la società Specula, in data 1.01.2016, avesse avuto dei derivati non classificati come “di 

copertura” avrebbe dovuto iscriverne il loro valore come delle attività o come passività finan-

ziarie. Se il derivato alla data di chiusura dell’esercizio precedente (31.12.2015) non fosse stato 

iscrivibile come di copertura e il suo fair value fosse risultato negativo (ad es. per 750) Specula 

avrebbe dovuto iscrivere i derivati al fondo rischi e oneri. All’1.01.2016 la scrittura sarebbe 

stata: 

 

Fondo rischi su derivati  a 
Strumenti finanziari derivati 

passivi (B.3) 
 

750,00 

 

Se il derivato alla data di chiusura dell’esercizio precedente (31.12.2015) non fosse stato iscri-

vibile come di copertura e il suo fair value fosse risultato positivo (ad es. per 750) Specula 

avrebbe dovuto iscrivere l’incremento di valore a riserva non distribuibile perché generata da 

un contratto derivato non di copertura. All’1.01.2016 rileva: 

 

Strumenti finanziari derivati attivi 
(C.III.5)      a 

Utili portati a nuovo o riserva                    
di utili 

 
750,00 

 

Nonostante vi siano moltissime società industriali e/o commerciali che utilizzano i derivati ai 

fini di copertura poche sono quelle che poi effettivamente li contabilizzano come tali: si può 
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trattare di una loro semplice scelta oppure della mancata possibilità di contabilizzarli come tali 

per l’assenza dei requisiti essenziali. La maggior parte quindi di “derivati non di copertura” è 

rappresentata proprio dai derivati con finalità di copertura ma che non possono venire contabi-

lizzati come tali. I veri derivati stipulati con scopi speculativi costituiscono, invece, la mino-

ranza.  

 

 

2.4. Derivati incorporati. 

Il tema degli strumenti finanziari derivati “incorporati” è stato al centro di numerosi dibattiti e 

diverse teorie. Si è assistito ad una sorte di discrepanza tra ciò che era disciplinato dai principi 

contabili internazionali con l’IFRS 9 e i principi contabili nazionali sia civilistici sia dell’OIC.  

Innanzitutto occorre fare chiarezza sulla parola “incorporati” in modo tale da riuscire a giungere 

ad una definizione esauriente e univocamente definita. Svariati sono i testi che citano il concetto 

di incorporazione ma si è deciso di appoggiare la definizione di contratto ibrido contenuta nello 

stesso OIC 32, paragrafo 41.  

Il “contratto ibrido” è un contratto che ha al suo interno due componenti principali: il contratto 

primario (o non derivato) sul quale si costituisce uno strumento finanziario derivato chiamato 

appunto “derivato incorporato”. Generalmente il contratto primario è quello principale, non 

derivato da alcun altro contratto e viene stipulato alle condizioni definite dal mercato: esso è il 

contratto classico. Il contratto primario è il contratto sul quale grava “l’obbligazione principale” 

ovvero è il contratto che dà vita allo “stato di incorporazione”. 

Il contratto primario che viene preso in considerazione in quest’ambito è riconducibile a tre 

categorie fondamentali: il contratto di assicurazione o di finanziamento (il cui sottostante può 

essere di tassi di interesse, opzioni o prezzi di merci o capitale), il contratto di acquisto o di 

vendita di beni e/o servizi (il cui sottostante può essere rappresentato da tassi di cambio) e il 

contratto di leasing. 

Il contratto derivato, invece, costituisce il vero e proprio strumento finanziario derivato incor-

porato mentre il contratto ibrido è la somma tra il primario e il derivato.  

 

Secondo il codice civile, come si può vedere anche da quanto esposto dall’art. 2426 numero 

11-bis c.c., i contratti derivati vengono posti sullo stesso piano, in che senso? La normativa 

civilistica prevede che i contratti derivati debbano essere tutti valutati secondo la regola del fair 

value (secondo quanto descritto nel paragrafo 2.2.) a prescindere dal fatto che essi vengano 
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negoziati in modo separato, come contratti stand-alone, oppure che vengano inclusi in altri 

contratti mediante l’incorporazione. L’obiettivo del legislatore civilistico è quello di evitare 

l’elusione della valutazione del fair value per alcune categorie di strumenti finanziari derivati: 

in questo caso i derivati incorporati in altri contratti. I principi contabili OIC tendono a seguire 

questo ragionamento seppur apportandovi delle modifiche. 

Nonostante il pensiero nazionale fosse per lo più accettato dai diversi esperti contabili, gli 

IAS/IFRS si trovarono spesso in disaccordo con quanto affermato sopra. Lo IAS 39 prima ma 

soprattutto l’IFRS 9 poi non accettarono fino in fondo la posizione di eccessiva “libertà” data 

ai contratti derivati incorporati. Data la grande varietà di contratti derivati e la loro frequente 

presenza nel mercato contrattuale applicare la normativa civilistica a tutti i derivati sarebbe 

stato eccessivamente complesso60. L’IFRS 9, emulato poi dallo stesso OIC 32, decise di arrivare 

ad una sorta di “compromesso” per riuscire a separare i contratti derivati dai contratti primari. 

Questo si traduce nella valutazione e contabilizzazione al fair value dei derivati incorporati 

“separati” solamente quando ricorrono due caratteristiche principali61: 

1. devono essere soddisfatti tutti i requisiti della definizione di strumento finanziario deri-

vato62; 

2. i caratteri distintivi e i rischi associati ai derivati incorporati non devono essere legati ai 

caratteri e rischi associati al loro contratto primario. In altre parole tutti i contratti derivati 

che non presentano caratteristiche strettamente correlate ai loro contratti primari devono 

essere separati e questo avviene ogni qualvolta la prassi del mercato decida di non inserire 

i derivati incorporati nei contratti primari. 

Quando ricorrono congiuntamente queste due ipotesi il derivato dev’essere scorporato e valu-

tato autonomamente secondo il fair value. La separazione delle due tipologie di contratto è 

necessaria nel caso in cui il contratto primario non abbia natura finanziaria.  

Occorre porre l’enfasi sulla seconda peculiarità richiesta: la separazione o meno dei derivati 

incorporati è subordinata alla verifica della correlazione presente tra questi ultimi e i contratti 

primari ai quali si riferiscono.  

 

                                                           
60 Zacco G., 2016. Gli strumenti finanziari derivati nel “decreto bilanci” - terza parte, Bilancio, vigilanza e con-
trolli, volume n. 6/2016., pag. 9-13. 
61 Principi contabili OIC, dicembre 2016. Oic 32-Strumenti finanziari derivati, paragrafo 42. 
62 A questo proposito si rimanda alla definizione delle tre caratteristiche principali del derivato descritte nel pre-
cedente paragrafo 2.1. 
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La verifica del legame (o meglio della correlazione) esistente dev’essere messa in atto nel con-

tratto ibrido e, più precisamente, gli OIC hanno posto la possibilità di effettuarla esclusiva-

mente63 in due momenti ben precisi: nella data della rilevazione iniziale del contratto ibrido o 

nella data di eventuali modifiche apportate alle clausole contrattuali64. Una domanda a questo 

punto sorge spontanea: “Quando e come vengono rilevati al fair value dei derivati incorporati?” 

Per la loro rilevazione, è fondamentale distinguere due momenti importanti65: 

a)  la data di scorporo dei derivati incorporati separati oppure la data di rilevazione ini-

ziale del contratto ibrido; 

b)  ogni data di chiusura di bilancio successiva (o valutazione successiva).  

Alla data di scorporo ovvero alla data di rilevazione iniziale il derivato incorporato (separato 

dal contratto primario) viene determinato, innanzitutto, al suo fair value.  

La procedura efficiente per il calcolo del valore equo del contratto derivato incorporato viene 

distinta in base alla natura del contratto. Qualora il derivato incorporato sia un forward o uno 

swap la separazione tra il contratto primario e quello derivato avviene secondo le condizioni 

contrattuali definite dalle parti o le condizioni oggettive (di mercato). Lo scopo, in questo caso, 

è che il fair value del forward o dello swap sia nullo proprio per impedire che le entità diano 

vita ad un numero infinito e illecito di contratti primari e contratti derivati incorporati. Qualora 

il derivato incorporato sia rappresentato da un’opzione la separazione prevede che alla data 

della rilevazione iniziale venga fatto il calcolo del premio o fair value dell’opzione secondo le 

condizioni definite dal contratto.  

Dopo aver definito il corretto valore equo del derivato incorporato, si deve calcolare l’eventuale 

scarto che viene a determinarsi tra il fair value (appena calcolato) del contratto derivato incor-

porato e il valore di quello ibrido. Tale differenza, se esistente, dev’essere imputata al contratto 

primario. È possibile che si presenti un “caso limite” e al quanto inaffidabile perché dal punto 

di vista di alcuni autori, si va a calcolare il fair value per vie indirette e alcune volte fuorvianti. 

Questa è la situazione nella quale non è possibile calcolare direttamente il fair value dell’incor-

porato pertanto si giunge alla sua valutazione indiretta confrontando il fair value del contratto 

primario con quello del contratto ibrido. È un “caso limite” ma, purtroppo, si verifica spesso e 

rappresenta una vera e propria difficoltà: il calcolo del valore equo diventa così macchinoso e 

non del tutto perfetto. 

                                                           
63 la verifica dev’essere attuata solamente in uno dei due momenti citati dal testo: al di fuori di questi essa non è 
ritenuta valida. Es: cambiamento delle condizioni di mercato, variazione dei tassi, delle quotazioni, ecc. precedenti 
o successive a tali date non vengono prese in considerazione e non influiscono nell’esame. 
64 Principi contabili OIC, dicembre 2016. Oic 32-Strumenti finanziari derivati, paragrafo 44. 
65 Principi contabili OIC, dicembre 2016. Oic 32-Strumenti finanziari derivati, paragrafi 45-50. 
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Diverso è, invece, il trattamento ad ogni data di chiusura del bilancio successiva in cui il deri-

vato scorporato deve seguire quanto definito dall’OIC 32 in materia di derivati non di copertura. 

Questo significa che per il derivato che viene scorporato dal contratto principale (o primario o 

di base) le sue variazioni di fair value vengono riportate nel bilancio nella sezione D del conto 

economico: nelle voci “D.18.d Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati” se il valore è po-

sitivo oppure in “D.19.d Svalutazioni di strumenti finanziari derivati” se il valore è negativo. 

Qualora il derivato scorporato dal contratto primario venisse designato come strumento derivato 

di copertura dei flussi finanziari esso viene valutato in bilancio secondo le regole previste 

dall’hedge accounting66. Per quanto concerne il trattamento valutativo e contabile che dev’es-

sere seguito per il contratto primario non esiste ancora una soluzione unica e chiaramente ac-

cettata: la prassi più frequente è quella di seguire le tecniche enunciate dai principi nazionali 

per ciascun tipo di contratto.  

Può capitare, inoltre, che una società non sia in grado di definire, né alla data di scorporo né 

alle valutazioni successive, alcun valore attendibile del fair value di un contratto incorporato 

(nemmeno mediante le tecniche sopra descritte) allora esso verrà calcolato come differenza tra 

il valore equo del contratto primario e quello del contratto ibrido.  

 

Nonostante le tecniche ben definite della valutazione e contabilizzazione di questo tipo parti-

colare di derivati occorre precisare che esistono molte eccezioni alle regole sopra esposte: 

ognuna dipende dalla tipologia di contratto in esame.  

Un esempio di eccezione è il “contratto ibrido quotato in borsa” per il quale viene posto un 

metodo diverso a quello finora riportato. Solamente per questo genere di contratto ibrido non 

si prevede alcuno scorporo del derivato incorporato dal suo contratto principale: quindi il con-

tratto ibrido verrà interamente valutato al fair value senza vedersi alcuna separazione. Il motivo 

è ricercato semplicemente nell’affidabilità che la quotazione di mercato offre: in questo con-

tratto ibrido, infatti, si registra un fair value di livello 1 che sarà sicuramente più affidabile di 

qualsiasi altra valutazione (livello 2 o 3 meno affidabili). La società che si ritrova a lavorare 

con lo strumento ibrido quotato ha, quindi, la facoltà di decidere se applicare la valutazione 

contabile ordinaria o il metodo alternativo (previsto dalla quotazione del mercato). Ovviamente 

qualora la società dovesse optare per il secondo metodo sarà obbligata ad applicare tale metodo 

in tutti i suoi contratti ibridi quotati67. 

                                                           
66 A questo proposito si rimanda a quanto detto nel capitolo 4. 
67 il cambiamento di trattamento contabile viene disciplinato dall’ OIC 29-Cambiamenti di principi contabili, cam-
biamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 
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Un’altra eccezione alla regola tecnica di base è il “titolo di debito obbligazionario convertibile 

emesso”68. Esso costituisce un contratto ibrido perché formato: da una parte dal debito/finan-

ziamento ovvero l’accordo primario e dall’altra parte, l’accordo derivato, dall’opzione di con-

versione del prestito in azioni (o strumento di capitale) per chi emette il prestito. Qui il contratto 

derivato costituito dall’opzione di conversione dev’essere sempre scorporato dal relativo debito 

obbligazionario ed inoltre il fair value del contratto ibrido è allocabile prima al valore equo del 

primario e il residuo a quello del derivato. La particolarità di questo contratto derivato è, inoltre, 

il fatto che l’opzione di conversione del debito in azioni dev’essere iscritta in un’apposita “ri-

serva di patrimonio netto”: la riserva non è oggetto di successive valutazioni.  

 

Gli esperti contabili hanno definito, dal lato opposto, delle situazioni principali in cui, invece, i 

contratti derivati incorporati non devono essere separati dal loro contratto-base. In primis un 

contratto di debito non va scorporato a meno che il derivato non comporti un notevole cambia-

mento nei flussi finanziari del contratto primario rispetto al caso in cui il derivato non fosse mai 

esistito. I contratti di debito con cap o floor non ancora attivi alla data di stipula del contratto 

derivato non vengono scorporati e lo stesso trattamento è previsto per i derivati incorporati 

mediante l’indice di inflazione correlato al contesto lavorativo della società che lo utilizza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
68 Principi contabili OIC, dicembre 2016. Oic 32-Strumenti finanziari derivati, Esempio EI.18. 
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CAPITOLO 3. I derivati di copertura e l’Hedge accounting in bi-

lancio. 

 

3.1. I derivati di copertura: caratteristiche e designazione iniziale. 

Finora sono stati analizzati gli strumenti finanziari derivati “non di copertura” in quanto si è 

deciso di seguire non un ordine di significato quanto piuttosto un ordine di metodo di contabi-

lizzazione in bilancio. Si è preferito, in primis, denotare la regola-base di contabilizzazione nel 

precedente capitolo per poi arrivare qui a spiegarne le eventuali declinazioni ed eccezioni.  

I derivati di copertura, a differenza dei derivati visti finora, sono i derivati che vengono mag-

giormente utilizzati dalle società soprattutto quelle non finanziarie. Il motivo principale per il 

quale vengono a diffondersi tali strumenti è quello di riuscire a ridurre i rischi finanziari che 

influenzano negativamente, ogni giorno, le realtà aziendali. Tali rischi ai quali moltissime so-

cietà sono esposte sono riconducibili a tre categorie principali:69 

1. rischio di mercato: il rischio che vi siano fluttuazioni (es. in seguito a variazione dei prezzi 

del mercato) del valore dei flussi finanziari futuri oppure del valore del fair value di uno 

strumento finanziario. Nel rischio di mercato vengono inclusi il rischio del tasso di cam-

bio, il rischio di prezzo e quello del tasso di interesse.  

2. rischio di credito: è il rischio che una delle parti del contratto derivato, non adempiendo 

all’obbligazione, provochi una perdita all’altra parte. 

3. rischio di liquidità: è il rischio di non riuscire ad adempiere alle obbligazioni che sono 

legate a passività finanziarie. 

Le imprese, quindi, con lo scopo di minimizzare l’impatto di questi possibili rischi sui risultati 

aziendali, possono mettere in pratica strategie di copertura70. Caratteristica principale delle re-

lazioni di copertura è che si dividono principalmente in due macro-categorie: 

- copertura delle variazioni dei flussi finanziari (o cash flow): viene applicata nel momento 

in cui lo scopo della copertura è quello di limitare, il più possibile, il rischio legato ai 

flussi finanziari che sono riconducili ad impegni irrevocabili, ad attività e/o passività 

iscritte in bilancio oppure ad operazioni programmate “altamente probabili”71.  

                                                           
69 PricewaterhouseCoopers, 2017. Il nuovo bilancio. Guida operativa ai principi contabili nazionali aggiornati, 
pag. 98. 
70 Chirico A., 2010. Le coperture contabili, Giappichelli Editore. 
71 “altamente probabili” indica una probabilità di verificarsi molto più elevata della probabilità normale ovvero del 
termine “più verosimile che non”. La probabilità non si basa esclusivamente sulle intenzioni della direzione azien-
dale ma dovrebbe essere supportata da eventi/fatti attendibili e circostanze osservabili. 
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- copertura delle variazioni di fair value: viene applicata nel momento in cui lo scopo della 

copertura è quello di limitare il rischio legato alle variazioni di fair value riconducibili ad 

impegni irrevocabili e ad attività e/o passività iscritte in bilancio.  

Lo scopo per il quale viene messa in atto una relazione di copertura piuttosto che l’altra in-

fluenza totalmente il metodo di contabilizzazione dei derivati nel bilancio d’esercizio72. I due 

tipi di copertura sono strettamente legati all’hedge accounting73 che rappresenta un metodo 

“derogatorio” della contabilizzazione della copertura rispetto alla regola generale (relativa agli 

strumenti finanziari derivati non di copertura). Occorre precisare che affinché la relazione di 

copertura possa venire contabilizzata con questo metodo debbano essere rispettati dei requisiti 

di ammissibilità fondamentali. 

 

Lo strumento di copertura, a tal fine, rappresenta uno strumento finanziario derivato che 

dev’essere designato (o eletto) alla copertura dei principali rischi in esame: rischio di mercato, 

di credito o di liquidità. Secondo tale impostazione, lo strumento di copertura viene considerato 

ammissibile per la contabilizzazione qualora risponda alla definizione di strumento finanziario 

derivato (paragrafo 11, OIC 32), l’unica eccezione è rappresentata dalle opzioni che vengono 

vendute. A tal fine, quindi, vengono considerati ammissibili per la designazione i derivati quali 

i forward, i futures, gli swap e solamente le opzioni acquistate. Conformemente a quanto di-

sposto dai principi contabili internazionali (IAS 39), anche a livello nazionale si dice che uno 

strumento finanziario derivato che provoca delle perdite illimitate spesso superiori all’utile 

dell’elemento coperto non possa essere considerato uno strumento valido o meglio ammissibile 

al fine della copertura.  

Nel caso delle opzioni vendute o strumenti che aggregati producano un pari effetto (sia call sia 

put) non possono rappresentare uno strumento di copertura a meno che vengano designati come 

“compensazione” di un’opzione acquistata (sia call sia put). Il motivo di questo “aggirare vo-

lutamente” la norma è stato studiato solamente dai principi contabili internazionali dallo IAS 

39 (e non a livello nazionale). Essi reputavano che uno strumento composto potesse essere 

considerato idoneo ad attenuare il rischio e quindi non classificabile come opzione venduta 

qualora rappresentasse un acquisto di un’opzione e non comportasse alcun premio (a costo 

zero). 

                                                           
72 A questo proposito si rimanda a quanto detto nei capitoli 4 e 5. 
73 A questo proposito si rimanda al paragrafo 3.2. 
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Lo strumento finanziario derivato, inoltre, per poter essere designato come strumento di coper-

tura deve essere preso per “intero”74: non è consentito ripartire il fair value in più componenti 

e non è possibile designare la singola componente come strumento di copertura75. La valuta-

zione del fair value, infatti, è unica per ogni strumento finanziario derivato e non può essere, di 

certo, suddivisa in altre sottovalutazioni e tanto meno queste ultime possono venire considerate 

come diversi strumenti di copertura.  

Ad eccezione della regola generale di designazione del derivato nella sua interezza vi sono dei 

casi in cui, invece, è consentito separare il fair value in una o più componenti al fine di designare 

lo strumento di copertura.  

La prima eccezione relativa alla designazione degli strumenti di copertura è rappresentata dall’ 

opzione acquistata (sia call sia put). È data facoltà alla società di scegliere se designare l’intero 

importo complessivo dell’opzione acquistata (le variazioni sono quelle relative al fair value 

totale) oppure designare solamente il valore intrinseco dell’opzione (le variazioni relative al 

fair value saranno solamente quelle legate al valore intrinseco). Qualora la società opti per la 

seconda impostazione sarà solamente il valore intrinseco a poter esser designato ai fini della 

copertura mentre il valore temporale dell’opzione verrà escluso dalla copertura e la sua varia-

zione di valore verrà imputato a conto economico.  

Un’altra eccezione alla regola generale è il contratto forward76 in cui è data la possibilità alla 

società di scegliere se designare come copertura l’intero fair value dello strumento di copertura 

oppure designare solamente lo “spot element” o valore intrinseco del contratto forward. Qualora 

la società opti per la seconda impostazione sarà solo l’elemento spot a poter esser designato ai 

fini della copertura mentre “l’elemento forward” (che equivale al valore temporale del forward) 

verrà escluso dalla copertura e la sua variazione di valore sarà iscritta al conto economico.  

L’ultima eccezione al divieto di scomporre il fair value di un derivato in più componenti è il 

fatto che è possibile designare solamente una quota (es. 60%) del sottostante dello strumento 

derivato mentre la restante parte (es. 40%) viene esclusa dalla designazione di copertura, ve-

nendo trattata come “strumento finanziario derivato non di copertura” (segue la contabilizza-

zione descritta precedentemente). Nonostante questo il derivato qualora fosse ancora in circo-

lazione non può essere designato al fine della copertura solamente per una parte del periodo di 

circolazione. 

                                                           
74 “per intero” significa che dev’essere designato “nella sua interezza”. 
75 Principi contabili OIC, dicembre 2016. Oic 32-Strumenti finanziari derivati, paragrafo 57. 
76 Winstone D.,1995. Financial derivatives. Hedging with futures, forwards, options and swaps, Chapman & Hall. 
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Una relazione di copertura per poter venire contabilizzata attraverso il metodo dell’hedge ac-

counting deve rifarsi su elementi coperti ritenuti idonei ad essere designati. Questi ultimi ven-

gono esplicitamente definiti dalla normativa nazionale e devono avere ad oggetto: attività e/o 

passività iscritte appositamente nel bilancio d’esercizio; impegni ritenuti irrevocabili oppure 

operazioni programmate “altamente probabili77”. Un esempio di strumento di copertura e ele-

mento coperto ritenuti “ammissibili” nel caso di operazioni di copertura relative ai tassi di in-

teresse può essere dato dal seguente: 

 

Elementi coperti Strumenti di copertura 

Attività iscritta in 
bilancio 

Attività finanziarie sulle quali l'a-
zienda incassa interessi passivi 

Interest Rate Swap                       
Opzioni CAP 

Passività iscritta 
in bilancio 

Finanziamenti medio/lungo termine 
Strutture COLLAR       

Forward Rate Agreement(FRA) 

Tabella 1: Elementi coperti e strumenti di copertura per attività/passività iscritte in bilancio.  

 

Sono solo questi tre gli elementi coperti che, presi singolarmente o congiuntamente, soddisfano 

i requisiti di ammissibilità per le relazioni di copertura. L’eccezione alla regola è quella relativa 

alle passività iscritte in bilancio per le quali gli elementi della voce “A) Patrimonio netto” non 

sono ammessi come elementi designabili alla copertura: tra questi vi sono le azioni proprie e i 

warrant sulle azioni proprie. 

Può costituire elemento coperto, in aggiunta, la combinazione di un elemento coperto identifi-

cato tra le tre fattispecie ammissibili e uno strumento finanziario derivato. Un esempio esplica-

tivo è quello di una società italiana che intende acquistare 7 quintali di grano nei prossimi 6 

mesi, sottoscrive un forward sul grano al fine di coprirsi dal rischio di oscillazioni di prezzo. 

Poiché, inoltre, il contratto forward prevede uno scambio a termine tra la quantità di grano e un 

ammontare di dollari la società si trova a doversi coprire, in aggiunta, anche al tasso di cambio 

e a tal scopo sottoscrive un forward sul dollaro. Ai fini contabili la società, quindi, designerà 

come elemento coperto l’esposizione aggregata (formata dal rischio del prezzo del grano e il 

forward sul grano) e il rischio del tasso di cambio €/$ calcolato sull’esposizione aggregata. 

                                                           
77 “altamente probabile” in ambito statistico-contabile è la probabilità superiore al 51% che l’evento, in questo 
caso l’operazione, si verifichi. 
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È prevista, inoltre, la possibilità di intraprendere una copertura parziale quella in cui è designa-

bile, quale elemento coperto, solo una parte del fair value oppure del flusso finanziario sola-

mente quando essa sia riconducibile, ai fini della copertura, a:  

- la variazione di uno o più rischi a condizione che quella parte del rischio possa venire 

separata e valutata in modo efficiente. Nell’esempio sopra esposto in cui la società si 

ritrovava esposta sia al rischio di prezzo del grano sia al rischio di cambio, viene data la 

possibilità alla società stessa di scegliere se coprirsi sull’intero valore del rischio oppure 

solo dall’impatto generato da uno dei due rischi (valutati separatamente). 

- uno o più flussi finanziari contrattuali.  

- una parte o una quota dell’elemento coperto (es. 67% del valore nominale). 

Per ultimo, ma non meno importante, è il fatto che oltre all’elemento coperto singolo è ammis-

sibile designare alla copertura anche gruppi di elementi o posizioni nette78 per i quali vigono 

particolari regole. Per quanto concerne il gruppo di elementi essi devono essere ammissibili ai 

fini della copertura e utilizzabili per la “risk management” del rischio per il quale si richiede la 

copertura. Per quanto concerne le posizioni nette, invece, esse rientrano nella cerchia degli ele-

menti coperti designabili alla copertura solamente se la gestione avviene su base netta relativa 

agli obiettivi della gestione del rischio. Non sono comprese, a tal fine, le classiche “scelte di 

comodo” prese solamente dopo aver visto i risultati di bilancio ma vengono considerate desi-

gnabili le scelte strategiche sul tema del rischio prese anticipatamente e a prescindere dai risul-

tati ottenuti. Il tutto, quindi, dev’essere compatibile e coerente con gli obiettivi stessi della so-

cietà. 

 

 

3.2. Hedge accounting come facoltà? Requisiti e ammissibilità. 

È importante sottolineare che, a volte, viene a crearsi una sorta di asimmetria contabile79, la 

quale si traduce in una divergenza tra l’applicazione di diversi criteri di valutazione e di rap-

presentazione della posizione coperta e la relazione di copertura messa in atto. Talvolta appli-

care il modello generale di valutazione dei derivati (a conto economico) comporta che gli effetti 

del derivato da coprire si manifestino in un tempo precedente rispetto all’effetto economico che 

si ha dalla posizione coperta (es. in un trimestre, semestre o in un esercizio successivo). In altri 

casi può manifestarsi una diversa applicazione dei criteri di valutazione come ad esempio una 

                                                           
78 Principi contabili OIC, dicembre 2016. Oic 32-Strumenti finanziari derivati, paragrafo 67. 
79 Busso D., Devalle A., 2017. Gli strumenti finanziari derivati in bilancio. Il nuovo OIC 32, Eutekne Principi 
contabili. 
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relazione di copertura relativa a titoli classificati in immobilizzazioni e per la quale non viene 

applicata la valutazione al fair value. In queste situazioni (e in altre non specificate ma comun-

que frequenti) l’OIC e lo IASB hanno ritenuto necessario risolvere la questione introducendo 

dei principi di deroga alla regola generale: l’hedge accounting. Quest’ultimo costituisce, sia a 

livello nazionale sia internazionale, il mezzo contabile atto a risolvere, o meglio, limitare il più 

efficientemente possibile le divergenze contabili (che si vengono a creare tra la posizione di 

copertura e lo strumento utilizzato a tal fine) e per gestire al meglio le relazioni di copertura.  

Il metodo di contabilizzazione dell’hedge accounting costituisce una facoltà per le imprese che 

attuano relazioni di copertura ammissibili. Cosa significa in questo ambito “essere una facoltà”? 

La società, in questione, può scegliere se applicare la modalità di contabilizzazione dei derivati 

di copertura a tutte le operazioni di copertura presenti nella società stessa oppure applicarla 

solamente ad alcune operazioni di copertura piuttosto che ad altre oppure può scegliere di non 

applicarla in nessun caso e per nessuna operazione. Tuttavia avere la facoltà di applicare tale 

modello non significa poter servirsi liberamente delle regole di copertura in tutte le situazioni 

in cui le società intendono coprirsi dai rischi tramite l’utilizzo dei derivati finanziari. 

L’hedge accounting è, infatti, una modalità di contabilizzazione prevista per le società che at-

tuano relazioni di copertura e, in quanto tale, può essere attivato e mantenuto solamente se 

vengono rispettati alcuni criteri di ammissibilità e, infine, può essere interrotto solo al ricorrere 

di certe e comprovate circostanze.  

La procedura da seguire per riuscire ad arrivare alla modalità da utilizzare per la contabilizza-

zione dei derivati di copertura è riassumibile nell’immagine di seguito riportata: 
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Figura 5: Criteri di ammissibilità per la contabilizzazione iniziale. 

 

Prima di qualsiasi valutazione80, per designare un’operazione come di copertura, è d’obbligo 

accertarsi che l’elemento coperto e lo strumento di copertura siano classificabili tra gli “ele-

menti ammissibili” delle relazioni di copertura (descritti nel precedente paragrafo). Questo co-

stituisce il primo requisito fondamentale, definito dai principi contabili italiani OIC 32, tanto 

che qualora si dovesse trattare di elementi o strumenti diversi la modalità di contabilizzazione 

“specifica” o meglio “facoltativa” non può essere applicata.  

Una volta accertato il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, il secondo step è la designazione 

della relazione di copertura. A tal proposito la disciplina civilistica legifera su questo e detta 

che: “si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall’inizio, di stretta e documentata 

correlazione tra le caratteristiche dell’operazione coperta e quelle dello strumento di coper-

tura.” 81 (art. 2426, co. 1, n. 11-bis codice civile). 

A tal fine è d’obbligo predisporre, fin dall’inizio, la comprovata documentazione formale ri-

guardante principalmente: gli obiettivi nella gestione del rischio, le caratteristiche e la descri-

zione dello strumento di copertura e dell’elemento coperto, la strategia di copertura e la natura 

del rischio coperto. La documentazione deve includere, inoltre, la modalità di valutazione 

                                                           
80 Palumbaro M., 2017. La documentazione del rapporto di copertura degli strumenti finanziari derivati, Società 
e Contratti, Bilancio e Revisione, volume 4/2017. 
81 Codice civile, Art. 2426 – Criteri di valutazioni, co.1, punto 11-bis). 

La relazione di copertura consiste solo 

di strumenti di copertura ed elementi 

coperti ammissibili 

Esiste una designazione e docu-

mentazione formale dell’opera-

zione di copertura 

Esiste una relazione economica ve-

rificabile con un metodo qualita-

tivo  

L’effetto del rischio di credito pre-

vale sulle variazioni di valore risultanti 

dalla relazione economica 

Esiste una relazione economica 

verificabile con un metodo quanti-

tativo 
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NO 

NO 
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O 

NO 

SI 
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SI 
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SI 
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dell’efficacia della relazione di copertura indicando anche l’analisi delle cause di inefficacia 

della copertura e come quest’ultima influisca sul rapporto di copertura82.  

Il secondo requisito, quindi, si basa su un concetto fondamentale: la società deve predisporre la 

documentazione formale ex ante ovvero all’inizio del rapporto di copertura. Qual è la ratio? La 

disposizione civilistica, da un lato, e i principi contabili nazionali, dall’altro, introducendo la 

disposizione sopra descritta hanno voluto esaltare la correttezza e la trasparenza contabili. Il 

motivo principale di questa decisione è riconducibile all’obiettivo di evitare comportamenti 

scorretti che si verificherebbero qualora la documentazione relativa la copertura venisse verifi-

cata ex-post, ovvero solamente in un secondo momento (es. a fine esercizio al momento di 

redigere il bilancio d’esercizio).  

È da aggiungere, inoltre, che il codice civile (art. 2428) obbliga le società che redigono il bilan-

cio in forma ordinaria e che pongono in essere strumenti finanziari derivati (rilevanti per il 

risultato d’esercizio) a indicare nella Relazione sulla gestione: 1)le politiche e gli obiettivi ri-

guardanti il tema della gestione del rischio finanziario ed, inoltre, ogni indicazione utile sulla 

politica di copertura per ogni tipologia di operazione messa in atto; 2)il grado di esposizione 

della società ai diversi rischi: di credito, di prezzo, di liquidità e a quello di variazione dei cash-

flow futuri. La policy del rischio, infatti, dev’essere ben definita e descritta nella relazione sulla 

gestione nel caso delle società che la devono redigere obbligatoriamente oppure essa deve ap-

parire in un particolare documento redatto dall’amministratore nel caso di società che redigono 

il bilancio in forma abbreviata. 

Un esempio di documentazione per una relazione di copertura “ordinaria” può essere esposta 

nel seguente schema riassuntivo: 

 

Relazione di copertura n. […] –Rischio cambio -fatturato mese marzo 201883 
Preparata il [gg/mm/aaaa] da _______________ 
Rivista e approvata il [gg/mm/aaaa] da _______________ 
 
Dichiarazione di conformità alla strategia e alle politiche aziendali 
La relazione di copertura di seguito identificata risulta conforme a quanto previsto dalla Policy 
aziendale […], versione ___ approvata il [gg/mm/aaaa] (di seguito anche “Policy”), e coerente 
con quanto previsto dalla Strategia “Gestione dei rischi aziendali”, approvato durante la riu-
nione del Consiglio di Amministrazione del [gg/mm/aaaa] (di seguito anche “Strategia”). 
In particolare, la presente relazione di copertura è stata posta in essere in quanto, sulla base 
delle nuove previsioni di budget, la Società risulta esposta al rischio di cambio per effetto della 
fatturazione in dollari prevista per il mese di marzo 2018. 
 

                                                           
82 Principi contabili OIC, dicembre 2016. Oic 32-Strumenti finanziari derivati, paragrafo 71. 
83 Principi contabili OIC, dicembre 2016. Oic 32-Strumenti finanziari derivati, ESEMPIO EI.23. 
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Identificazione dello strumento di copertura84 
Lo strumento di copertura è il forward di vendita di dollari di seguito descritto. 
•N. identificativo contratto: […] 
•Data di stipula del contratto: [gg/mm/aaaa] 
•Controparte: […] 
•Tipologia di strumento: forward 
•Nozionale di riferimento (in divisa): $600.000 
•Scadenza del contratto: [gg/mm/aaaa] 
•Durata in giorni: […] 
•Tasso di cambio a pronti alla data di stipula del contratto: [X.XXXX] 
•Tasso di cambio a termine del contratto: [X.XXXX] 
•Altre note: […, eventuale separazione dei punti a termine, etc.] 
 
Analisi qualitativa 
Di seguito si riporta la sintesi delle analisi delle caratteristiche dell’elemento coperto e dello 
strumento di copertura 
1)Elementi portanti elemento coperto:  
•Importo nominale: $ 600.000  
•Scadenza: marzo 2018 
•Sottostante: tasso di cambio €/$ 
2)Elementi portanti strumento di copertura:  
•Importo nominale: $ 600.000 
•Scadenza: marzo 2018 
•Sottostante: tasso di cambio €/$ 
 

Rischio della controparte 
Alla data della stipula del contratto derivato, non si ravvisano particolari problematiche inerenti 
il merito creditizio della controparte dello strumento di copertura e dell’elemento coperto. 
 

Rapporto di copertura 
Il rapporto di copertura è calcolato confrontando il valore nominale della vendita a termine di 
merci per 600.000 dollari con la vendita a termine di 600.000 dollari ad un tasso prefissato. Il 
rapporto di copertura è 1:1. La società, coerentemente con la sua politica di gestione del rischio, 
stabilisce che se il tasso di cambio Euro/dollaro dovesse uscire dall’intervallo 0,8-1,2 dovrebbe 
rivedere il rapporto di copertura. 
 

Analisi delle principali potenziali cause di inefficacia della relazione di copertura 
Le principali cause di inefficacia della relazione identificate sono: 
•variazione nell’aspettativa circa l’ammontare del fatturato atteso in dollari per il mese di marzo 
2018; in particolare, se l’ammontare di fatturato atteso risulti inferiore a $600.000, emergerà 
un’inefficacia da rilevare a conto economico. 
•variazione nell’aspettativa circa la tempistica di manifestazione del fatturato atteso per il mese 
di marzo 2018; se la tempistica di fatturazione attesa risulti inferiore a marzo 2018, emergerà 
un’inefficacia da rilevare a conto economico, coerentemente a quanto previsto dalla Policy. 
•variazione nel merito creditizio della controparte dello strumento di copertura. 

                                                           
84 Bellotto F., 2017. Nuovo principio contabile OIC 32 Strumenti finanziari derivati, Atto del convegno KPMG 
S.p.A., 15 febbraio 2017, Genova., pag. 26-32. 
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Il terzo e ultimo requisito ai fini di soddisfare la designazione e contabilizzazione iniziale degli 

strumenti finanziari derivati di copertura è rappresentato dal test dell’efficacia della copertura, 

la quale porta alla verifica effettiva della relazione economica tra l’elemento coperto e lo stru-

mento di copertura. In genere quest’ultima relazione segue una direzione opposta tra i due ele-

menti messi a confronto proprio in funzione del rischio che è oggetto della copertura. 

Affinché l’hedge accounting possa essere applicato correttamente è necessario che il “test di 

efficacia” risponda a tutte e tre le domande fondamentali da seguire: 

1- Esiste una relazione economica verificabile tra lo strumento di copertura e l’elemento 

coperto? SI. La relazione economica è verificata secondo varie metodologie ed è la prima 

regola fondamentale che sta alla base del seguente ragionamento.  

A tal fine occorre specificare che nelle casistiche più semplici, in cui si verifica una sorta 

di “corrispondenza” o “allineamento”85 tra gli elementi caratterizzanti dello strumento di 

copertura e dell’elemento coperto, occorre utilizzare solamente un approccio qualitativo. 

Quest’ultimo approccio è il più semplice da verificare in quanto esso prevede l’accerta-

mento immediato degli elementi portanti del rapporto di copertura che devono risultare 

allineati tra loro (sia in ambito dello strumento di copertura sia dell’elemento di coper-

tura), tra questi vi sono: 

• il valore del nozionale86 del derivato, per essere definito allineato, dev’essere infe-

riore o uguale al debito sottostante allo scopo di evitare un over-hedging. Nel caso 

in qui il debito sottostante fosse in ammortamento, infatti, anche il valore del no-

zionale del derivato dovrebbe seguire lo stesso piano di ammortamento. Nel caso 

in cui il nozionale del derivato sia inferiore rispetto al debito sottostante si verifi-

cherebbe un’operazione di copertura parziale (OIC 32, paragrafo 65) mentre nel 

caso contrario, la quota dello strumento derivato che eccede il valore del sottostante 

dev’essere trattata come un derivato non di copertura (OIC 32, paragrafo 59). 

• la variabile sottostante costituisce un parametro di riferimento al quale si può col-

legare la definizione dei flussi di interessi del debito e di quelli del derivato. Di 

norma, il costo dei finanziamenti a tasso variabile è strettamente legato all’anda-

mento del tasso Euribor 3/6 mesi e anche il derivato di copertura dovrebbe seguire 

                                                           
85 Il principio OIC 32 non specifica quali siano i precisi requisiti per considerare corrispondenti o allineati gli 
elementi del rapporto di copertura ma si evince che, secondo questa impostazione, essi debbano essere in grado di 
verificare qualitativamente la relazione economica. 
86 Palumbaro M., 2017. La documentazione del rapporto di copertura degli strumenti finanziari derivati, Società 
e Contratti, Bilancio e Revisione, volume 4/2017. 
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quest’andatura. Tuttavia è molto frequente che si verifichi il contrario in cui un 

derivato abbia una misura del sottostante (es. finanziamento legato all’Euribor 3 

mesi) diversa da quella del mutuo in questione (es. il derivato è legato ad un Euribor 

6 mesi).  

• la data di regolamento dei flussi finanziari: la società deve far coincidere il più 

possibile la periodicità delle rate del finanziamento o le scadenze del debito sotto-

stante con la periodicità della liquidazione dei flussi finanziari del derivato stesso. 

• la scadenza finale del derivato non dev’essere in nessun caso successiva alla sca-

denza del debito sottostante, oggetto della copertura. È qui che viene evidenziata il 

vero e proprio allineamento tra le due scadenze che implica, appunto, la sussistenza 

dei requisiti per la verifica qualitativa. Vi sono alcuni casi di copertura parziale nei 

quali, al contrario, la scadenza del derivato è anteriore rispetto alla scadenza del 

sottostante da coprire.  

Laddove questi elementi siano stati esaminati a sufficienza e risultino strettamente alli-

neati o correlati (in termini di derivato e sottostante) è considerata sussistente una rela-

zione economica non casuale e non si ritengono necessarie alcune analisi ulteriori. Da qui 

si evince che, come sopra specificato, qualora questi elementi caratterizzanti siano stret-

tamente correlati allora il valore dello strumento di copertura si perfezionerà nel verso 

opposto rispetto a quello dell’elemento coperto grazie all’esistenza del rischio. 

Quando si palesano dei disallineamenti tra questi elementi portanti del rapporto di coper-

tura, al fine di valutare l’esistenza della relazione economica si utilizza un approccio 

quantitativo. Quest’approccio costituisce un metodo più complicato e meno immediato 

rispetto al precedente in quanto è atto a determinare la relazione esistente nel caso in cui 

l’incertezza dell’entità della compensazione è maggiore. La verifica quantitativa può es-

sere effettuata, anch’essa, mediante diverse metodologie. Il metodo più specifico e, allo 

stesso tempo, più semplice da supportare è la verifica dell’esistenza di una correlazione 

statistica tra le due variabili in modo tale da appurare che una variabile tenda a variare in 

funzione dell’altra. Nel caso di coperture con commodity può essere sufficiente un’analisi 

di correlazione. Nei casi opposti, in cui non vi è perfetta concordanza nei caratteri tecnico-

finanziari dello strumento e dell’elemento di copertura, si andrà ad utilizzare la regres-

sione lineare oppure le analisi della riduzione della varianza. Qualora l’analisi statistica 

fosse insufficiente si devono accompagnare altre valutazioni quantitative a questa meto-

dologia. Una tra queste, se non la più significativa, risiede nella cosiddetta “tecnica del 

derivato ipotetico”. In sostanza, con questa tecnica, si mira a riprodurre “su carta” un 
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derivato (ipotetico appunto) che abbia delle caratteristiche perfettamente allineate alle 

caratteristiche del debito sottostante oggetto di copertura. Laddove la correlazione tra le 

variazioni di fair value del derivato veramente esistente e le variazioni del derivato ipo-

tetico fosse elevata allora si dovrà assumere che la correlazione ammissibile sia quella tra 

lo strumento di copertura e la posta coperta.  

Il principio, inoltre, non esclude l’utilizzo di tecniche quantitative alternative a queste 

descritte quali ad esempio: le tecniche usate per la definizione del livello di inefficacia 

della copertura87 oppure le metodologie trainate dai cosiddetti “studi di sensitività”88. 

In definitiva dalla domanda sopra esposta si deve ottenere una risposta affermativa 

sull’esistenza della relazione economica sia che venga applicato il metodo qualitativo sia 

quello quantitativo. In questo caso si procede alla seconda domanda prevista per il test di 

efficacia. Nel caso di risposta negativa, non si procede ulteriormente in quanto l’hedge 

accounting non risulta applicabile. 

2- L’effetto del rischio di credito prevale sulle variazioni di valore che risultano dalla rela-

zione economica?89 NO. Ai fini della corretta adozione dell’hedge accounting è necessa-

rio che il rischio di credito della controparte del derivato e quello della controparte 

dell’elemento coperto non siano in grado di dominare le variazioni del fair value dell’ele-

mento coperto e dello strumento di copertura. Ovviamente affinché tutto questo sia pos-

sibile il rischio di credito al quale si fa riferimento non è di certo rappresentato dal rischio 

oggetto di copertura.  

Cosa si intende con il termine “prevalere”? Secondo il nuovo principio contabile, il ri-

schio di credito è prevalente quando la sua perdita o il suo utile (prodotti dal rischio 

stesso) vanifica e l’effetto delle variazioni prodotte sui valori delle variabili oggetto di 

copertura (lo strumento di copertura e l’elemento coperto).  

Tuttavia l’OIC 32 non specifica quali possano essere le tecniche da adottare allo scopo di 

appagare tale misurazione pertanto quest’ultima viene lasciata alla sensibilità aziendale. 

Occorre, inoltre, precisare che nel caso di derivati sui tassi di interesse la controparte 

                                                           
87 A questo proposito si rimanda a quanto detto nel capitolo 4. 
88 L’analisi di sensitività (AS) di un modello matematico è quel processo mediante il quale è possibile studiare la 
variazione della risposta del modello (o output) al variare di uno o più fattori di input (variabili e/o parametri), 
discriminando i fattori influenti da quelli non influenti.  
89 Palumbaro M., 2017. La documentazione del rapporto di copertura degli strumenti finanziari derivati, Società 
e Contratti, Bilancio e Revisione, volume 4/2017. 
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dell’azienda presente nell’operazione del derivato è costituita da un istituto bancario per-

tanto, in genere, il rischio di credito può costituire un rischio “marginale” rispetto alle 

variazioni di fair value calcolate dalle altre componenti del rischio.  

Se, quindi, la risposta alla domanda di cui al punto 2 è negativa si passa alla fase terza 

nonché ultima del test di efficacia. 

3- È stato determinato il rapporto di copertura come la relazione tra le quantità dell’ele-

mento coperto e quelle dello strumento di copertura? SI. Di norma, questo rapporto, 

espresso in termini di peso relativo, dovrebbe essere pari a 1:1 tale per cui lo strumento 

finanziario derivato copre interamente l’elemento da coprire.  

Vi sono alcuni casi, però, che differiscono da questa situazione normale quindi l’OIC 32, 

in linea con quanto definito dall’IFRS 9, ha introdotto un nuovo parametro di confronto. 

Secondo quest’impostazione, nel caso in cui il rapporto 1:1 non sia verificato, il rapporto 

di copertura dev’essere tale da non creare un’inefficacia ex-ante della copertura. L’esem-

pio classico di una inefficacia ex-ante della copertura è il caso di un valore nozionale che 

è maggiore rispetto al valore dell’elemento coperto.   

Il motivo di quest’impostazione è facilmente intuibile: nel caso in cui il rapporto non sia 

perfettamente 1:1 si deve in qualsiasi modo evitare che la società definisca una parte 

inefficace della relazione di copertura fin dall’inizio del rapporto di copertura stesso. 

Quest’ultimo è, infatti, il caso in cui la parte inefficace è contabilizzata immediatamente 

nel Conto economico. 

In conclusione, l’hedge accounting, per essere ritenuto applicabile al momento della contabi-

lizzazione iniziale, deve prevedere in primis solamente strumenti di copertura ed elementi co-

perti ammissibili e, inoltre, deve ricorrere fin dall’inizio della relazione di copertura la formale 

designazione, rispettando il criterio della comprovata “documentabilità”. La relazione di coper-

tura, infine, deve soddisfare il cosiddetto test dell’efficacia di copertura composta dalle tre fasi 

sopra descritte. 

 

 

3.3. Revisione successiva o cessazione della relazione di copertura? 

Affinché una relazione di copertura possa venire contabilizzata secondo il metodo dell’hedge 

accounting è necessario, nonché obbligatorio che vengano rispettati i requisiti di ammissibilità 

sopra descritti. Questi ultimi devono essere rispettati non solo al momento della rilevazione 

iniziale degli strumenti finanziari derivati di copertura bensì devono essere rispettati anche in 
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via continuativa. Cosa significa di preciso la dicitura “in via continuativa”? Quest’ultimo con-

cetto si traduce nella necessità che l’efficacia della copertura venga misurata ad ogni data di 

chiusura del bilancio d’esercizio. In questo frangente, infatti, occorre capire se la relazione di 

copertura possa continuare a seguire il suo normale corso oppure se debba essere revisionata o, 

addirittura, cessata. Nello schema di seguito riportato si può intuire bene i fini e le condizioni 

di questa situazione. 

 

 

Figura 6: Valutazione successiva dei criteri di ammissibilità. 

 

Successivamente alla contabilizzazione iniziale, la società deve verificare se ogni anno succes-

sivo ricorrano o meno gli stessi criteri di ammissibilità obbligatori per la rilevazione iniziale. 

Nel caso più generico, come si riesce ad intuire, qualora i criteri di ammissibilità (descritti nei 

paragrafi precedenti) vengano a mancare si instaurerebbe una condizione di rottura della rela-

zione di copertura. Questo, infatti, per alcuni, costituisce l’unica soluzione plausibile quando si 

verifichino dei cambiamenti più o meno rilevanti nella soddisfazione dei principali requisiti 

delle coperture. Tuttavia altri e, tra questi, gli stessi principi contabili nazionali hanno adottato 

un’altra impostazione.  

Seguendo un ragionamento-base il primo caso, se non il più semplice, è quello della prosecu-

zione della relazione di copertura come se nulla fosse successo. Questo si manifesta qualora vi 

siano cambiamenti poco rilevanti dello strumento di copertura e/o dell’elemento coperto ovvero 

nel caso di fluttuazioni sul rapporto di copertura tali da continuare a rappresentare in modo 

efficace la relazione economica di copertura tra i due elementi principali. Affinché, inoltre, il 

rapporto di copertura non venga cessato la società deve dimostrare che qualora si verifichi un 

aumento del rischio di credito, esso non sia tanto significativo da pregiudicare l’efficacia e la 

costanza della relazione economica di copertura.  

Cambiamenti significativi della relazione economica o 

incremento significativo del rischio di credito 

SI 

Prosecuzione della         

relazione di copertura 
NO 

L’obiettivo della gestione del rischio non è cambiato 

ovvero i cambiamenti della relazione economica sono de-

terminati da fattori esogeni alla società 

SI 

NO 
Cessazione della              

relazione di copertura 

Prosecuzione della relazione di copertura   

tramite revisione del rapporto di copertura 
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La relazione di copertura, quindi, non subisce alcuna modificazione, né cessazione né revisione 

se: sono soddisfatti tutti i requisiti di ammissibilità e se risponde al medesimo obiettivo della 

gestione del rischio per il quale era stata inclusa nella contabilizzazione delle operazioni di 

copertura.  

 

Diverso è lo scenario se, al contrario, si presentano cambiamenti radicali nella relazione econo-

mica tra l’elemento coperto e lo strumento di copertura oppure se vi sono stati incrementi nel 

rischio di credito tale da rendere la relazione di copertura inefficace. I principi contabili nazio-

nali, purtroppo, non indicano soglie quantitative oltre le quali è d’obbligo cessare la copertura 

ma impongono dei limiti che, nelle situazioni più complesse, sono di difficile interpretabilità. 

È richiesto, a tal fine, che i cambiamenti radicali sulla relazione economica siano stati generati 

da fattori interni alla società. Si intuisce che uno dei principali requisiti affinché la copertura 

possa cessare è il fatto che l’obiettivo della gestione del rischio sia cambiato completamente e 

che esso non possa venire gestito facilmente dalla strategia aziendale.  

Cessa, quindi, l’applicazione prospettica della contabilizzazione delle operazioni di copertura 

solamente dalla data nella quale la relazione di copertura (o una parte della stessa) non soddisfa 

più i requisiti di ammissibilità. A tale scopo, però, non è da considerare come scadenza o ces-

sazione della relazione di copertura il caso in cui uno strumento di copertura venga sostituito 

con un altro strumento di copertura se questa sostituzione era già stata prevista dall’originaria 

strategia aziendale. Non è da aggiungere ai casi di cessazione della copertura nemmeno il caso 

della sostituzione dello strumento di copertura che derivi da una normativa o da regolamenti 

già esistenti oppure da leggi o regolamenti specifici introdotti in seguito. 

La società, quindi, che addotta inizialmente una relazione di copertura e che per una serie di 

circostanze è costretta ad interrompere o cessare deve applicare determinate regole specifiche 

che differiscono a seconda che si tratti di copertura dei flussi finanziari oppure di copertura del 

fair value90.  

Come annunciato in precedenza, la cessazione della relazione di copertura può manifestarsi 

totalmente o parzialmente. Quest’ultimo è un caso molto singolare e ben definito in cui l’hedge 

accounting rimane in vita solamente per la parte della relazione che soddisfa appieno e conti-

nuativamente i requisiti di ammissibilità. La parzialità della cessazione della copertura viene a 

configurarsi quando, per esempio: una volta fatta la revisione del rapporto economico il volume 

dell’elemento coperto e/o il volume dello strumento di copertura si riducono.  

                                                           
90A questo proposito si rimanda a quanto detto nella sezione 4.3 e 5.3. 
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Sono molteplici le verifiche che il revisore della società dovrà effettuare91 dopo aver ottenuto 

l’adeguata documentazione che attesta la veridicità della correlazione tra l’elemento coperto e 

lo strumento di copertura. La prima cosa è quella di verificare la coincidenza effettiva tra l’am-

montare del nozionale dello strumento derivato e quello della posta oggetto di copertura e tale 

coincidenza dev’essere rispettata per tutta la durata dell’operazione. Lo stesso vale per la coin-

cidenza della data d’inizio e quella di scadenza del derivato con la data d’inizio e di fine della 

posta oggetto di copertura in quanto lo scopo principale è proprio quello di riuscire a documen-

tare la veridicità della relazione di copertura fino alla data di scadenza dell’operazione di co-

pertura. Successivamente, è d’obbligo del revisore della società predisporre la verifica della 

medesima valuta dell’oggetto di copertura e dello strumento finanziario derivato in modo che 

non possa presentarsi una disparità valutativa in sede di contabilizzazione. In secondo luogo, è 

necessario che venga appurata anche la solvibilità della controparte o meglio il cosiddetto “ra-

ting della controparte” che viene calcolato attraverso delle specifiche piattaforme ad esempio 

Bloomberg92. Un’ultima fondamentale attenzione dev’essere data ai tassi menzionati nel con-

tratto e dei tassi forward utilizzati al fine del calcolo del fair value che devono essere valutati 

dal revisore mediante vari infoprovider quali ad esempio: Bloomberg già menzionato sopra, 

Reuters93, ecc.  

  

Molto più importante è il caso in cui, invece, vi sia un cambiamento significativo della relazione 

economica e/o vi sia un maggiore rischio di credito ma, allo stesso tempo, l’obiettivo della 

gestione del rischio rimane invariato. In questa situazione, in cui il cambiamento della relazione 

economica sia riconducibile a fattori esogeni, ovvero esterni, alla società è data la possibilità di 

“riequilibrare” il rapporto di copertura. È evidente che la revisione della relazione di copertura 

non possa essere messa in atto se è palesemente fatta per raggirare o per arrivare ad un prede-

terminato risultato di bilancio94. Un altro esempio può essere costituito dalla volontà 

dell’azienda di predefinire una parte di inefficacia della copertura in modo tale da iscrivere utili 

o perdite direttamente in conto economico, proprio per la parte ritenuta inefficace. Quest’ultimo 

                                                           
91 Marconcini L. E., 2016. La revisione degli strumenti finanziari derivati nelle imprese che adottano i nuovi Oic, 
Bilancio, vigilanza e controlli, volume 11/2016. 
92 La piattaforma Bloomberg rappresenta un sistema multimediale computerizzato atto a fornire, in tempo reale, 
varie informazioni sui servizi e sui movimenti del mercato finanziario. Questo infoprovider ha lo scopo ovviamente 
di far lavorare gli operatori finanziari principali in modo informato 24 ore su 24. 
93 Reuters costituisce un’agenzia di stampa con sede a Londra, facente parte del gruppo Reuters Group plc. Il 90 
% dei suoi introiti deriva proprio dai servizi finanziari espletati che vertono principalmente l’aggiornamento im-
mediato delle quotazioni delle valute e della borsa. 
94 Principi contabili OIC, dicembre 2016. Oic 32-Strumenti finanziari derivati, paragrafo 95. 
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è il caso più eclatante di mutamenti del legame di copertura derivante da fattori interni 

all’azienda, in cui, infatti, è la realtà economica stessa che decide. Qui, il semplice riequilibrio 

della condizione di copertura non è ammesso. 

Il vantaggio di questa sorta di revisione del rapporto di copertura è dato dal fatto che si prepara 

la società in modo tale da reagire ai mutamenti della relazione economica. In altre parole, 

quindi, la revisione del rapporto di copertura consente alla società di non cessare la relazione 

di copertura ma di proseguirla compensandola con le variazioni poste in essere.  

Concordi con l’IFRS 9, i principi contabili nazionali prevedono che questo riequilibrio possa 

avvenire solamente quando esso è atto a riflettere le variazioni attese nella relazione tra lo stru-

mento di copertura e l’elemento coperto.  

Nella pratica con quali modalità viene avviata la procedura di riequilibrio o revisione della 

copertura? Le tecniche a tal fine sono principalmente raggruppabili in quattro modalità: 

- L’incremento delle quantità dell’elemento coperto che vengono designate ai fini della 

copertura: si dovrà contabilizzare la quantità supplementare dell’elemento coperto dalla 

data di revisione o riequilibrio e non dalla data di designazione inziale di copertura. Un 

esempio di tale tecnica è rappresentato da un rapporto di copertura nel quale, inizial-

mente, il suo elemento coperto equivale a 50 tonnellate di zucchero95 con un prezzo for-

ward, alla data di designazione iniziale, di 40 euro/tonnellata. Dopo la rilevazione ini-

ziale, la società prevede di acquistare altre 20 tonnellate di zucchero ma in quel momento 

(all’atto del riequilibrio) il prezzo era di 50 euro/tonnellata. In questo caso la quantità 

dello strumento di copertura rimane invariata mentre l’elemento coperto, a seguito 

dell’operazione, è composto da due livelli: uno è quello delle 50 tonnellate coperte a 40 

euro ognuna designate inizialmente e l’altro quello delle successive 20 tonnellate a 50 

euro ciascuna designate successivamente.  

- La riduzione delle quantità dello strumento di copertura che vengono designate ai fini 

della copertura: dalla data di revisione del rapporto di copertura si dovrà togliere la quan-

tità per la quale lo strumento di copertura ha subito una riduzione. Tale quantità costituirà 

uno strumento non di copertura e, per tale ragione, tale sua riduzione dovrà essere rilevata 

in Conto economico nella relativa sezione D) al suo fair value rilevato. Un esempio di 

tale tecnica è rappresentato da un rapporto di copertura nel quale il suo strumento di co-

pertura è rappresentato, inizialmente, da 50 tonnellate di zucchero. Dopo la rilevazione 

                                                           
95 Si è preso a riferimento un esempio ripreso dall’IFRS 9: paragrafo B6.5.17; ma si è declinato nell’ambito dei 
derivati sulle soft commodity (es. zucchero). 
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iniziale, la società prevede di ridurre tale strumento di copertura di 20 tonnellate di zuc-

chero. In questo modo dalla data di revisione di tale strumento derivato esso viene repu-

tato come di copertura solamente per le 30 tonnellate di zucchero (50-20) mentre come 

strumento non di copertura per le restanti 20. 

- L’incremento delle quantità dello strumento di copertura che vengono designate ai fini 

della copertura: si dovrà contabilizzare, dalla data della revisione del rapporto di coper-

tura, alle variazioni di fair value in capo allo strumento di copertura dovranno essere ag-

giunte le variazioni di valore della quantità “supplementare” in capo al medesimo stru-

mento di copertura. Un esempio di tale tecnica è costituito da un rapporto di copertura 

nel quale il suo strumento di copertura ha ad oggetto, inizialmente, 50 tonnellate di zuc-

chero. Dopo la designazione iniziale, la società incrementa di 20 tonnellate di zucchero 

il medesimo strumento in modo che dalla data di revisione (successiva a quella iniziale) 

il derivato è rappresentato dalla copertura di un volume totale di 70 tonnellate della ma-

teria prima. La tecnica descritta è, però, meritevole di una riflessione particolare in quanto 

il mutamento nel fair value dello strumento di copertura iniziale è pari al mutamento del 

fair value totale dei derivati che raggruppano tutte le 70 tonnellate complessive di zuc-

chero. I derivati in questione, infatti, essendo stati negoziati in date diverse potrebbero 

essere caratterizzati da differenti elementi rilevanti: per questo motivo è d’obbligo agire 

sulla variazione del fair value totale di tale copertura e non su quello “parziale”.  

- La riduzione delle quantità dell’elemento coperto che vengono designate ai fini della 

copertura: qui si va ad agire sull’elemento coperto del rapporto di copertura e si vedrà 

ridotta la sua quantità. Quest’ultima quantità della quale viene ridotto l’elemento coperto 

viene contabilizzata in conformità ai requisiti visti per la cessazione delle operazioni di 

copertura. Un esempio di tale tecnica è rappresentato da un rapporto di copertura nel 

quale, inizialmente, il suo elemento coperto equivale a 50 tonnellate di zucchero con un 

prezzo forward, alla data di designazione iniziale, di 40 euro/tonnellata. Dopo la rileva-

zione iniziale, la società prevede di ridurre l’elemento coperto di 20 tonnellate di zuc-

chero. Successivamente la revisione, quindi, la quantità dello strumento di copertura ri-

mane invariata mentre l’elemento coperto continua ad essere è composto da 50 tonnellate 

coperte a 40 euro ognuna (ugualmente a quelle designate inizialmente). Le restanti 20 

tonnellate che vennero ridotte non sono più classificabili come parte dell’elemento co-

perto e devono essere contabilizzate in bilancio seguendo le tecniche previste per la ces-

sazione dell’hedge accounting. 
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A prescindere dalla tecnica di revisione utilizzata, però, al momento del riequilibrio della rela-

zione di copertura dev’essere sempre calcolata la quota di inefficacia della copertura che va 

iscritta in Conto economico nella sezione D) prima di modificare direttamente la relazione di 

copertura.  

In conclusione, però, dev’essere specificato che nella maggior parte dei casi la società che ha 

messo in atto strumenti finanziari derivati ai fini di copertura e a tal scopo li ha designati cer-

cherà il più possibile di salvare la relazione di copertura mediante le tecniche di revisione di 

tale rapporto. Quando, invece, la società, pur avendo gli stessi scopi, si trova in situazioni dav-

vero serie e difficilmente gestibili sarà costretta a far cessare tale rapporto di copertura. 

 

 

3.4. Modello contabile semplificato: esempio coperture semplici. 

Una caratteristica del tutto innovativa all’interno dello scenario dottrinario nazionale, nell’am-

bito di operazioni con strumenti finanziari derivati, è la possibilità di designare le coperture 

come “coperture semplici”. L’OIC, con l’introduzione di questa variante, concede un approccio 

più snello e più facile da attuare nell’ambito delle operazioni di copertura che altresì non è 

previsto nell’IFRS 9: è una sorta di agevolazione data alle operazioni di copertura che deten-

gono determinate caratteristiche.  

Seguendo la stessa linea dell’hedge accounting ordinario, anche l’hedge accounting semplifi-

cato è una facoltà lasciata alla società. Questo significa che il modello semplificato è “la facoltà 

della facoltà”? Esattamente, significa che qualora la società abbia optato, pur avendo i requisiti, 

per l’hedge accounting ordinario può a sua volta optare, pur avendo altri requisiti di ammissi-

bilità, di attuare l’hedge accounting semplificato. È un modello opzionale, quindi, e come tale 

la società può scegliere, anche nel caso di coperture cosiddette “semplici”, di applicare le regole 

dell’hedge accounting generale oppure di quello specifico ma semplificato.  

Al fine dell’applicabilità di tale modello contabile sono richiesti due requisiti congiunti ed es-

senziali. In primis è necessario che le peculiarità dello strumento di copertura siano del tutto 

simili96 a quelle della posta da coprire. Si deve seguire, a tal fine, la stessa logica vista nei 

paragrafi precedenti che riguardava “lo stretto allineamento”97 esistente tra gli elementi portanti 

                                                           
96 Il concetto “del tutto simili” in quest’ambito applicativo significa principalmente che vi dev’essere una piena 
identità tra i due elementi. I concetti di identità e similitudine sono presi genericamente ma, in alcuni casi, vanno 
lasciati alla sensibilità aziendale. 
97 l’espressione “strettamente allineati” è utilizzata in sede di verifica del test di efficacia della copertura. 
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dello strumento di copertura e quelli dell’elemento coperto. Per il modello contabile semplifi-

cato si osa dire “caratteristiche del tutto simili” ma questo può eccepire un dubbio lecito: “del 

tutto simili” equivale all’espressione “strettamente allineati”? Qui, molti autori98 si sono schie-

rati e pensano che “lo stretto allineamento” delle peculiarità esistenti tra lo strumento di coper-

tura e l’elemento coperto non sia sufficiente. Allo scopo di applicare la semplificazione propo-

sta, secondo quest’impostazione vi dovrebbe essere un’esatta coincidenza tra gli elementi por-

tanti99. Tuttavia tale tesi viene successivamente smentita dal fatto che l’OIC 32 (§102) ai fini 

della designazione della copertura semplice stabilisce la medesima regola, utilizzando la stessa 

espressione “corrispondono” o “strettamente allineati” prevista per il modello di copertura or-

dinario.  

L’altra caratteristica fondamentale necessaria affinché la copertura possa essere definita sem-

plice è che lo strumento finanziario derivato debba essere stipulato a condizioni di mercato 

ovvero che il suo fair value abbia un valore “prossimo allo zero”. Questa caratteristica riguarda, 

invece, le condizioni economiche del derivato al momento della contrattazione e rilevazione 

iniziale. Quando il valore equo è o nullo o prossimo alla nullità è possibile applicare il modello 

semplificato per le coperture semplici. Nel caso in cui, al contrario, al momento della stipula 

iniziale il valore equo assuma un valore positivo o negativo (non prossimo allo zero) il modello 

contabile semplificato non può essere applicato mentre dev’essere utilizzato l’hedge accounting 

ordinario. Come già anticipato nel precedente capitolo e ripreso poi nei precedenti paragrafi, 

diverse sono le modalità per la definizione del fair value all’atto della stipula del contratto in 

base ai diversi tipi di contratti posti in essere.  

Il concetto di fair value “prossimo allo zero” sembra, infatti, avere un punto di debolezza per il 

quale non esistono, o meglio, non sono ancora state formulate informazioni più specifiche in 

merito. La valutazione della “prossimità allo zero” del contratto finanziario derivato dev’essere 

necessariamente rimessa a scelta della società stessa e da quest’ultima motivata. Tuttavia esi-

stono delle situazioni chiare in cui non è necessario ricorrere alla scelta della società. Un esem-

pio chiarificatore è rappresentato dal caso di un derivato sui tassi d’interesse come un IRS nel 

quale l’inclusione da parte della banca dei margini commissionali lucrati determina una sorta 

                                                           
98 Gli autori: Busso Donatella e Devalle Alain. 
99 Come ripreso dal paragrafo 3.2 gli elementi portanti della relazione di copertura che devono essere verificati 
sono principalmente quattro: il valore nozionale o nominale, il valore sottostante, la data di regolamento dei flussi 
finanziari ed, infine, la scadenza dello strumento finanziario derivato. 
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di “allontanamento automatico” dall’idea di “prossimità allo zero”. Questo fattore comporte-

rebbe l’inapplicabilità della modalità di valutazione del derivato secondo i principi di copertura 

semplice.  

I principi contabili nazionali hanno successivamente redatto una chiarificazione mediante il 

§142 dal quale si evince che, una volta appurati i due requisiti principali sopra descritti, le ope-

razioni di copertura derivate che sono già attivate alla data del 1° gennaio 2016, in sede di prima 

applicazione, possano venire considerate come operazioni di copertura semplici.  

La domanda a questo punto sorge spontanea: in cosa consiste la “semplificazione” rispetto al 

modello contabile ordinario?  Innanzitutto, per quanto concerne la designazione iniziale della 

relazione di copertura e la relativa documentazione a supporto di tale relazione formale si ri-

manda alle medesime regole viste in precedenza per l’hedge accounting normale. Lo schema 

seguito per l’applicabilità dell’hedge accounting e quindi i vari criteri in sede di contabilizza-

zione iniziale sono i medesimi. La semplificazione principale riguarda il “test dell’efficacia 

della copertura” che, a differenza di quanto visto precedentemente, ritiene sufficiente la verifica 

dell’efficacia mediante la sola analisi qualitativa che attesta solamente gli elementi portanti 

della relazione di copertura. In aggiunta dovrà vedersi verificata la condizione secondo cui il 

rischio di credito della controparte non incida in alcun modo il valore equo del rapporto di 

copertura. In altre parole, quindi, la semplificazione si traduce nel non-richiedere un’analisi di 

tipo quantitativo (ovvero statistico-matematico) di tale relazione fermi restando tutti gli altri 

requisiti (che rimangono validi anche in questa sede).  

Nella designazione formale, dunque, dovrà essere specificato come la società valuterà nel caso 

in cui la relazione di copertura sia atta a soddisfare i requisiti di efficacia e, inoltre, non sarà 

tenuta a spiegare la procedura di analisi delle fonti di inefficacia della copertura e come tali 

analisi impatta sul rapporto di copertura. Per quanto concerne le verifiche successive e conti-

nuative dei requisiti di ammissibilità rimangono valide le medesime viste per il modello ordi-

nario e, in aggiunta, il modello semplificato non esonera l’impresa dall’analisi continuativa dei 

requisiti per l’applicazione dell’hedge accounting. Nonostante questo, le casistiche di revisione 

e cessazione della relazione di copertura definita “semplice” dipenderanno dalla tipologia della 

copertura scelta100. 

 

A parere di molti, l’OIC 32 ha voluto dare questa possibilità (semplificatrice) in quanto un 

elemento di particolare complessità tipico delle operazioni di copertura è rappresentato proprio 

                                                           
100le modalità di revisione e di cessazione di tale rapporto di copertura dipenderanno dalle regole imposte a seconda 
che si tratti di copertura cash flow oppure di copertura fair value.  
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dalla determinazione annuale della componente inefficace della copertura. Per tale motivo, in-

fatti, il modello semplificato appare più agevole e meno complesso per tutte le aziende che 

dimostrano i requisiti necessari.  

Senza entrare nel dettaglio, in quanto il concetto verrà ripreso dettagliatamente nei capitoli se-

guenti, è doveroso fare una precisazione. Il modello contabile semplificato:  

- nelle coperture cash-flow o dei flussi finanziari: consente di non calcolare quanta parte 

della copertura sia inefficace. In questo modo, la variazione del fair value dello strumento 

finanziario derivato di copertura dev’essere imputata per intero nella voce “A.VII.Riserva 

per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” nel Patrimonio netto. 

- nelle coperture fair value: consente di non calcolare la quota inefficace da imputare nella 

voce del Conto economico relativa l’elemento coperto. In questo caso, entrambe le varia-

zioni del fair value (quella del derivato di copertura e quella dell’elemento coperto) de-

vono essere iscritte, a seconda del segno, nelle voci di Conto economico: “D.18.d Riva-

lutazioni di strumenti finanziari derivati” oppure in “D.19.d Svalutazioni di strumenti 

finanziari derivati”. 

 

Esempio della documentazione-verifica di una relazione di copertura semplice101: 

1- Identificazione dell’elemento coperto.  
L’elemento coperto è rappresentato dai cash flow di interessi derivati da due contratti di leasing, 
i quali detengono identiche caratteristiche tecniche:  
Importo finanziario: € 12.589.745,90 
Durata finanziamento: 19 anni. 
Periodo di preammortamento: 30.06.2011 – 31.12.2013 (comprensivo di 12 mesi di moratoria) 
Maxicanone iniziale: € 2.517.949,18102 
204 rate mensili ciascuna di importo pari a € 57.677,05 (fino al 31.12.2030) 
Riscatto: € 125.897.459103 
Tasso di riferimento: EURIBOR 3mesi che viene calcolato come media delle rilevazioni gior-
naliere. Esse vengono calcolate, a loro volta, dal giorno che precede la rata da indicizzare fino 
alla data di scadenza della rata precedente. 
Spread: 2,20% 
Debito residuo in data 31.12.2016: € 9.046.163,72 (dopo 2 anni ovvero alla 24° rata). 
 
2.Identificazione dello strumento di copertura 
Tipologia dello strumento finanziario derivato: Opzione CAP Plain Vanilla che prevede il pa-
gamento del premio previsto in forma rateale 
Nozionale previsto: € 8.500.000,00 in forma fissa per l’intera durata dell’operazione di coper-
tura. Quindi il nozionale coperto in data 31.12.2016 sarà sempre pari a € 8.500.000,00. 

                                                           
101 Palumbaro M., 2017. La documentazione del rapporto di copertura degli strumenti finanziari derivati, Società 
e Contratti, Bilancio e Revisione, volume 4/2017. 
102corrisponde al 20% dell’importo finanziato. 
103 corrisponde all’ 1% dell’importo finanziato. 
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Data di stipula del contratto: 20.09.2010 
Periodo di copertura: 31.12.2011 – 31.12.2018 
Scadenze periodiche: quadrimestrali104 
Tasso pagato/incassato dalla banca: EURIBOR 3mesi 
Rilevamento EURIBOR 3mesi: viene effettuato il secondo giorno lavorativo precedente alla 
data di inizio di ciascun trimestre.  
Pagamento da parte dell’azienda: se l’EURIBOR 3mesi è inferiore al 2,50% l’azienda deve 
pagare il tasso EURIBOR 3mesi + 1,346%. Se, al contrario, l’EURIBOR 3mesi è superiore o 
uguale al 2,50% l’azienda deve pagare fisso 3,846% (2,50% + 1,346%) 
Calcolo fair value in data 31.12.2016: € - 235.040,39. 
 
3.Analisi qualitativa della relazione di copertura. 
 
 Elemento coperto Strumento di copertura 
Importo del nozionale € 9.046.163,72 € 8.500.000,00 
Tipologia del nozionale amortizing amortizing 
Scadenza finale 31.12.2030 31.12.2018 
Scadenze periodiche  mensili quadrimestrali 
Tasso di riferimento  EURIBOR 3mesi EURIBOR 3mesi 

 
Nonostante la periodicità dei flussi dello strumento finanziario derivato sia quadrimestrale a 
differenza di quella mensile del finanziamento da coprire, non si verifica in nessuna occasione 
il superamento della posta da coprire (€ 9.046.163,72) da parte del nozionale del derivato (€ 
8.500.000,00). Per tale motivo, ad ogni scadenza, si può considerare coperta una buona % di 
passività. 
Non si denota, inoltre, alcuna particolare problematica per quanto riguarda il merito di credito 
della controparte. Nel calcolo delle variazioni di fair value le variazioni del rischio di credit 
rappresentano una sorta di “marginalità” rispetto alle altre componenti di rischio. 
 
4.Obiettivi di risk management 
L’obiettivo principale che la società ha voluto raggiungere mediante la sottoscrizione del deri-
vato sopra descritto è quello di evitare che il contratto di leasing sia esposto ad un tasso EURI-
BOR 3mesi che ecceda il limite del 2,50%. Per questo fine, l’azienda ha reputato necessaria la 
copertura e, quindi, la neutralizzazione di eventuali rialzi dei cash flow passivi che potevano 
essere generati dall’aumento del tasso EURIBOR oltre tale soglia. 
 
5.Verifica dei requisiti per l’applicazione del modello contabile semplificato. 
Avendo analizzato attentamente le caratteristiche dello strumento di copertura e dell’elemento 
coperto e considerando che il derivato era già attivo al 01.01.2016 ovvero nel momento iniziale 
del bilancio di prima applicazione, la società ritiene che possa essere applicato (a scelta della 
stessa) l’hedge accounting semplificato. Vi sono, infatti, i presupposti necessari affinché questa 
possa venire classificata come una operazione di copertura semplice.  
 

 

 

 

                                                           
104 Più precisamente nelle date: 30.04 - 31.08 - 31.12 di ciascun anno.  



68 

 

CAPITOLO 4. Trattamento contabile della Cash-flow hedge. 

 

4.1. Requisiti: parte efficace e calcolo della parte inefficace. 

La contabilizzazione delle operazioni di copertura rappresenta, come già anticipato, una moda-

lità molto importante di rilevazione degli strumenti finanziari derivati in bilancio. Secondo il 

postulato descritto per gli strumenti finanziari derivati non di copertura, ovvero la regola gene-

rale, la loro rilevazione in bilancio avviene a conto economico e senza indicare alcuna varia-

zione dell’elemento coperto. Dall’altro lato, invece, l’obiettivo della contabilizzazione delle 

operazioni di copertura è quello di “sterilizzare” il più possibile il conto economico dagli effetti 

delle valutazioni del valore equo dello strumento derivato.  

Le coperture cash-flow, mediante l’utilizzo di uno strumento finanziario derivato, si prefiggono 

un obiettivo principale da raggiungere: quello di ridurre al minimo la variazione dei flussi fi-

nanziari futuri. Esse rappresentano, oggi, la modalità di copertura più utilizzata soprattutto dalle 

imprese industriali e/o commerciali. È soprattutto in quest’ambito che si riscontrano maggior-

mente tali coperture in quanto esse possono riguardare l’interesse variabile che dev’essere pa-

gato con periodicità con riguardo ad un debito finanziario; oppure l’impegno irrevocabile o 

un’operazione programmata “altamente probabile” i quali siano attribuibili all’acquisto o alla 

vendita di beni.  

Nella pratica contabile, il modello della cash-flow hedge obbliga la società (alla chiusura di 

bilancio di ciascun esercizio) di rilevare lo strumento derivato valutato al fair value nelle attività 

o passività dello Stato patrimoniale. In contropartita la società dovrà iscrivere l’ammontare 

della variazione di tale fair value (∆FV)105:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Schema esplicativo del modello “cash-flow hedge”. 

                                                           
105 Battaglia M., 2017. Gli strumenti finanziari derivati OIC 32 Derivati di copertura e derivati speculativi, Atto 
del convegno ATAX, 18 maggio 2017, Milano, pag. 12. 
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• per la parte efficace della copertura: alimentando la voce del Patrimonio netto “A.VII.Ri-

serva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” , tale riserva viene trasferita 

al Conto economico in base al tipo di elemento coperto; 

• per la parte inefficace della copertura: verrà rilevata nella sezione D) tra le voci “D.18.d 

Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati” e “D.19.d. Svalutazioni di strumenti finan-

ziari derivati” del Conto economico106. 

Occorre precisare che la parte efficace della copertura viene calcolata prendendo l’importo in-

feriore, in valori assoluti, tra la variazione del valore equo in capo allo strumento finanziario 

derivato e la variazione dell’ammontare dell’elemento coperto: calcolate entrambe dalla data 

d’inizio della relazione di copertura fino al momento della redazione del bilancio d’esercizio. 

La determinazione della parte inefficace, invece, ai fini contabili, ha senso solamente nel caso 

in cui la variazione del fair value dello strumento derivato eccede (in termini assoluti) la varia-

zione dell’elemento coperto. La parte inefficace107 sarà dunque pari alla differenza tra la varia-

zione del fair value dello strumento derivato e la parte efficace calcolata come sopra esposto (il 

minore tra l’importo della variazione del fair value e quello della variazione dell’elemento co-

perto). 

 

Possono verificarsi infatti molteplici scenari riguardo la contabilizzazione e la rilevazione suc-

cessiva della parte efficace e non, riguardanti lo strumento di copertura. Un esempio108 molto 

intuitivo è il caso di una copertura sul rischio di interesse relativo ad un finanziamento variabile 

in cui si iscrive un Interest Rate Swap (con il quale si paga fisso per incassare variabile). Alla 

fine dell’esercizio la variazione di fair value dell’IRS è pari a 200 e in base ai flussi di cassa 

che ci si attende si possono delineare tre differenti situazioni: 

a) “perfect hedge”: in cui l’intera variazione del derivato è efficace e compensa interamente la 

variazione attesa dell’elemento coperto e questo si traduce nella contabilizzazione di 200 nella 

voce del passivo dello Stato patrimoniale e dell’intera contropartita a Riserva;  

                                                           
106 Principi contabili OIC, dicembre 2016. Oic 32-Strumenti finanziari derivati, paragrafo 85. 
107 Mezzabotta C., 2016. Fair value per gli strumenti finanziari derivati nel bilancio civilistico, Amministrazione 
& finanza, volume n. 31/2016.  
108Chirico A., 2017. I derivati in bilancio. Valutazione e rappresentazione, Maggioli Editore, capitolo 6. 
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b) “over-hedge”: in cui la variazione del fair value di 200 è maggiore rispetto a quella dell’ele-

mento coperto (150). In questo caso occorre definire la parte efficace quale 150 che viene con-

tabilizzata a Riserva e la parte inefficace (200-150) di 50 è iscritta come Svalutazione nel Conto 

economico;  

c) “under-hedge”: in cui la variazione del fair value di 200 è inferiore a quella dell’elemento 

coperto (250). In questo caso, come nel caso della “perfect hedge”, si traduce nella contabiliz-

zazione di 200 nella voce del passivo dello Stato patrimoniale e dell’intera contropartita a Ri-

serva.  

 

Al fine di calcolare la componente inefficace del rapporto di copertura è fondamentale, inoltre, 

quantificare oltre le variazioni di fair value del derivato di copertura109 anche le variazioni 

dell’elemento coperto. 

Per quanto riguarda l’elemento coperto, invece, esso dovrà continuare ad essere valutato in base 

al principio contabile definito per le attività e le passività iscritte in bilancio. Tuttavia, in alcuni 

e frequenti casi, e soprattutto nella cash flow hedge, in cui l’elemento coperto è rappresentato 

dai flussi finanziari attesi futuri, è necessario ricorrere ad alcune tecniche particolari. Come già 

citato nel precedente capitolo, al fine di vedersi allineato lo strumento di copertura con l’ele-

mento coperto, esiste la “tecnica del derivato ipotetico”, ripresa dall’IFRS 9. Di fatto, qualora 

lo strumento di copertura non consenta la perfetta copertura dei flussi finanziari futuri (ovvero 

l’elemento coperto) allora in questo caso l’inefficacia della relazione di copertura verrà calco-

lata confrontando lo strumento di copertura con il derivato ipotetico. In concreto cosa significa? 

Questo vuol dire che il fair value del derivato teorico viene “sfruttato” per poi riuscire ad ap-

prossimare il fair value dei flussi di cassa futuri che altrimenti sarebbe stato di difficile deter-

minazione.  

 

Esempio di calcolo e contabilizzazione della componente efficace e inefficace della rela-

zione di copertura (con il metodo del FV derivato ipotetico)110: 

In data 1.1.anno1 alla società Gamma è stato concesso un finanziamento a tasso variabile (Eu-

ribor 12mesi) di 2.000.000,00 €, la durata è di 5 anni e il rimborso è previsto alla scadenza per 

intero, mentre gli interessi verranno pagati alla fine di ogni esercizio (posticipatamente). 

Gamma, con il desiderio di coprirsi dal rischio di tasso di interesse, sottoscrive un IRS con 

                                                           
109 Il cui calcolo e valutazione sono stati precedentemente descritti nel capitolo 2 del presente testo.  
110 Principi contabili OIC, dicembre 2016. Oic 32-Strumenti finanziari derivati, Esempio EI.26.  
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identico importo nozionale e uguale durata, ma esso prevede che Gamma debba incassare va-

riabile (Euribor 1 anno) e pagare fisso dell’1,5%. Gamma ha tutta la documentazione idonea ed 

i requisiti necessari per applicare l’hedge accounting.  

Alla data 1.1. anno1 la curva dei tassi d’interesse presenta dei tassi spot rispettivamente di 

1,16%, 1,20%, 1,23%, 1,26%, 1,30%. Da questi valori si calcola il tasso di attualizzazione per 

ogni periodo, il Leg receive, il Leg pay ed infine il Valore attuale del regolamento netto e si 

arriva a dire che l’IRS presenta un fair value negativo di 12.057,41€. Gamma decide poi di 

determinare il TIR fisso111 che risulta pari a 1,426% ed è proprio qui che si spiega il motivo del 

fair value negativo: c’è un divario tra il TIR fisso (1,426%) del finanziamento e il tasso fisso 

dell’Interest Rate Swap (1,50%).  

A questo punto, al fine di procedere al calcolo della componente inefficace della copertura, è 

necessario che Gamma utilizzi la sopraindicata “tecnica del derivato ipotetico”. Tale derivato 

ipotetico sarà quindi un IRS con le stesse caratteristiche di quello originario ma in quest’ambito 

il tasso fisso incassato è il TIR calcolato (1,426%) mentre il tasso variabile pagato sarà l’Euribor 

12mesi. La particolarità appunto di tale tecnica è che il fair value dell’IRS ipotetico sarà nullo 

(7.52 pressoché nullo). Dalla data d’inizio Gamma dovrà effettuare una serie di scritture con-

tabili soprattutto per quanto concerne l’ottenimento del finanziamento, all’ 1.1.anno1: 

Banca c/c a Debiti v/banche (D.4) 
 

2.000.000,00 

 

Alla medesima data (1.1anno1) Gamma deve indicare la scrittura che raffiguri la sottoscrizione 

dell’Interest Rate Swap, indicandone il fair value negativo sia nello Stato patrimoniale sia a 

Conto economico: 

Svalutazioni di strumenti finanziari 
derivati (D.19.d) a 

Strumenti derivati passivi 
(B.3) 

 
12.057,41 

 

Alla data del 31.12 anno1 Gamma sarà obbligata a pagare gli interessi sul finanziamento, cal-

colati applicando il tasso Euribor 12mesi del 1,16% sul valore nominale del finanziamento: 

Interessi passivi su finanziamenti 
(C.17) a Debiti v/banche (D.4) 

 
23.200,00 

 

                                                           
111 Il tasso che rende il valore del debito iniziale di 2.000.000,00€ uguale al valore attuale dei flussi di cassa futuri 
attesi. 
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Alla medesima data (31.12.anno1) Gamma dovrà pagare la differenza negativa tra l’ammontare 

da incassare mediante il tasso variabile (1,16%) ovvero 23.200 e quello relativo il tasso fisso 

del 1,5% ovvero 30.000,00 che equivale a112: 

Differenziali negativi su IRS 
(C.17) 

a Debiti v/banche (D.4) 
 

6.800,00 

 

Sempre al 31.12.anno1 la società dovrà, inoltre, determinare sia il fair value del derivato sia di 

quello ipotetico in modo da riuscire a definire la parte inefficace dell’IRS.  

L’analisi delle relazioni di copertura mediante l’analisi degli scenari aiuta a valutare in modo 

più completo le conseguenze insite in ogni alternativa possibile e, allo stesso tempo, viene ri-

dotta al minimo la soggettività che vige in queste situazioni113. Si supponga, quindi, che vi siano 

due diversi scenari che produrranno due diverse rilevazioni: 

a) La curva di interesse riporti una riduzione dei tassi e più precisamente dal 31.12 anno2 i 

tassi spot sono rispettivamente 1,18%, 1,22%, 1,25% e 1,28% e a parità delle altre condizioni, 

calcolando il fair value dell’IRS, esso risulta essere negativo: 

Date Tasso 

Spot  

Tasso 

Forward114 

Tasso at-

tualizza-

zione115 

Leg 

receive 
116 

Leg pay 
117 

Regolam. 

netto 

V.A. rego-

lam. netto 

31.12anno1        

31.12anno2 1,18% n.d. 0,98834 23.600 (30.000) (6.400) (6.325,38) 

31.12anno3 1,22% 1,26% 0,97604 25.200 (30.000) (4.800) (4.684,99) 

31.12anno4 1,25% 1,31% 0,96342 26.200 (30.000) (3.800) (3.660,99) 

31.12anno5 1,28% 1,37% 0,95040 27400 (30.000) (2.600) (2.471,04) 

Fair Value       (17.142,40) 

 

                                                           
112 questa modalità di rappresentazione contabile (proposta dall’OIC 32 e prevista anche dal codice civile) della 
copertura dei cash-flow variabili derivanti da un debito/finanziamento mediante un IRS è quella che viene utiliz-
zata più spesso dalle società IAS adopter, perché più semplice. Tuttavia esiste una modalità di rappresentazione 
contabile alternativa che evidenzia bene la modalità con la quale le variazioni del derivato iscritte in Riserva ven-
gono rilasciate poi al conto economico. Tale modalità alternativa non è molto utilizzata e conosciuta. 
113 Zillo G., Cecchetto E., 2011. Il processo decisionale di copertura del “cash flow interest rate risk” nelle im-
prese industriali, Amministrazione & finanza, volume n. 26/2011, pag.76. 
114 Forward anno3=(1,01222/1,0118)-1=1,26%; Forward anno4=[1,01253/(1,0118x1,0126)]-1=1,31%; Forward 
anno5=[1,01284/(1,0118x1,0126x1,0131)]-1=1,37%. 
115 Il tasso di attualizzazione è calcolato come (1+t.spot)-tscadenza come (1,0118)-1=0,98834 
116 La Leg receive è calcolata applicando il t.forward al valore nozionale ma solamente all’ anno2 si utilizza il 
t.spot 2.000.000x1,18%=23600 €. 
117 La Leg pay è calcolata nella misura del tasso fisso 1,5% da pagare su 2.000.000€ sarà 30.000€ costanti. 
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Con la medesima procedura si arriva a stabilire inoltre che il fair value del derivato ipotetico è, 

invece positivo e pari a 11.680,00€ (ponendo come Leg receive il nozionale moltiplicato il tasso 

1,426% e come Leg pay i flussi di cassa futuri attesi). A questo punto occorrerà osservare la 

situazione per poter giungere al calcolo della variazione dei due fair value: 

 

 F.V. alla designazione F.V. 31.12 anno1 ∆ Fair Value 

Derivato originario (IRS) (12.057,41) (17.142,40) (5.084,99) 

Flussi (elemento coperto) 7,52 11.680,00 11.672,48 

Parte efficace (v. assoluto)   6.587,49 

 

In questo caso la variazione del fair value è efficace per l’intero quindi Gamma dovrà effettuare 

la scrittura contabile: 

Riserva per operazioni di copertura di 
flussi finanziari attesi (A.VII) a 

Strumenti derivati passivi (B.3) 

 
5.084,99 

 

 

b) La curva di interesse riporti un rialzo dei tassi e più precisamente dal 31.12 anno2 i tassi 

spot sono rispettivamente 1,26%, 1,30%, 1,36% e 1,68% e a parità delle altre condizioni. 

Calcolando il fair value dell’IRS risulta essere positivo e pari a 13.087,31 €118 mentre il fair 

value del derivato ipotetico risulta essere negativo pari a 18.796,96 € (ponendo come Leg 

receive il nozionale moltiplicato il tasso 1,426% e come Leg pay i flussi di cassa futuri attesi). 

A questo punto occorrerà osservare la situazione per poter giungere al calcolo della varia-

zione dei due fair value: 

 F.V. alla designazione F.V. 31.12 anno1 ∆ Fair Value 

Derivato originario (IRS) (12.057,41) 13.087,31 25.144,72 

Flussi (elemento coperto) 7,52 (18.796,96) (18.804,48) 

Parte efficace (v. assoluto)   18.804,48 

Parte inefficace  

(v. assoluto) 

  6.340,24 

 

In questo caso la variazione del fair value è efficace solo per una parte, quindi Gamma dovrà 

effettuare la seguente scrittura contabile: 

 

                                                           
118 i calcoli sono stati fatti seguendo il metodo della tabella al punto a). 
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≠ a ≠   25.144,72 
Strumenti derivati attivi 

(B.III.4) 
 

   
13.087,31 

  

Strumenti derivati passivi 
(B.3)    

12.057,41 
  

  a 

Riserva per operazioni di copertura di 
flussi finanziari attesi (A.VII) 

18.804,48 
  

    a 

Rivalutazione di strumenti 
 finanziari derivati (D.18.d) 

6.340,24 
  

 

Con questo esempio si evince che la determinazione dell’inefficacia della relazione di copertura 

costituisce una sorta di “ostacolo” in quanto può non sempre essere immediato. Il derivato ipo-

tetico, infatti, costituisce una “procedura matematica” (molto valida ma non sempre così cono-

sciuta tra le piccole e medie imprese) di calcolo della componente inefficace ipotizzando che il 

derivato ipotetico abbia lo stesso livello di rischiosità dell’elemento coperto in questione.  

 

 

4.2. Principali “tipologie” di copertura cash-flow. 

Una volta osservata la modalità generale con la quale una copertura di tipo cash flow viene 

contabilizzata (prima con le scritture contabili e successivamente in bilancio), e vista la moda-

lità di calcolo dell’inefficacia, è interessante verificare il trattamento contabile riservato alla 

parte efficace di tale copertura.  

A tal proposito occorre osservare in che modo la verifica e il calcolo dell’efficacia della coper-

tura in oggetto sia molto più rilevante per le cash-flow hedges rispetto a quelle fair value. 

È interessante sottolineare che la componente efficace di tale rapporto, in ogni caso, dev’essere 

sempre “sospesa” nell’apposita Riserva della voce A.VII iscritta in Stato Patrimoniale e succes-

sivamente trasferita nell’apposita voce di Conto economico. Questa “Riserva per operazioni di 

copertura di flussi finanziari attesi” merita, però, una particolare attenzione in quanto in base 

al momento del suo “rilascio” al Conto economico e successiva iscrizione in bilancio si ven-

gono a distinguere due tipologie di copertura cash-flow o meglio: 

1) Copertura dei cash flow futuri legati ad attività e/o passività che sono già iscritte in bi-

lancio, o legati ad un impegno irrevocabile, oppure legati ad operazioni già programmate 

ma “altamente probabili”119. In quest’ambito la riserva viene riclassificata a Conto eco-

nomico nel medesimo esercizio oppure nei medesimi esercizi nei quali i cash flow futuri 

                                                           
119 Principi contabili OIC, dicembre 2016. Oic 32-Strumenti finanziari derivati, paragrafo 87 punto a). 
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che vengono coperti genereranno un effetto sulla perdita/utile d’esercizio (ad es. rileva-

zione di interessi attivi/passivi oppure il realizzo di un acquisto/vendita)120. 

2) Copertura dei cash flow futuri legati ad un impegno irrevocabile, legati ad operazioni già 

programmate ma “altamente probabili” che conducono alla successiva contabilizzazione 

di attività e/o passività non finanziarie (es. magazzino)121. In quest’ambito la riserva sarà 

riclassificata direttamente nel valore contabile, e comunque nei limiti del valore recupe-

rabile, dell’attività o della passività non finanziaria. 

 

Tra le coperture di cui al primo punto è d’obbligo presentare due esempi i quali saranno in 

grado di esplicitare e chiarire la differenza di modalità e tempistiche con le quali la Riserva può 

venire trasferita al Conto economico.  

Il primo esempio relativo alla copertura di un’operazione che riguarda la vendita di beni. In 

questo caso sarà interessante notare che l’esercizio (inteso come anno) in cui avverrà il trasfe-

rimento della Riserva al conto economico sarà quello in cui si perfezionerà la vendita program-

mata dei beni. Il secondo esempio relativo alla copertura di cash-flow di interesse ovvero di 

un’operazione che comporterà l’iscrizione di una attività/passività finanziaria. In questo caso, 

invece, si noterà che tale trasferimento si perfezionerà negli esercizi nei quali gli interessi pas-

sivi/attivi impatteranno.  

 

Esempio di contabilizzazione di una relazione di copertura relativa ad un’operazione già 

programmata ed “altamente probabile” che riguarda la vendita di beni (perfect hedge)122: 

In data 31.10.anno1 la società Delta S.p.a., terminato il proprio budget, in vista di una vendita 

di 2 milioni di once di argento, ha deciso di coprirsi dal rischio di un’eventuale diminuzione del 

prezzo dell’argento. Delta S.p.a. stima che la vendita avverrà probabilmente nel mese di aprile 

dell’anno2; quindi stipula un contratto forward fissando il prezzo dell’argento a 21,40 € e tale 

contratto avrà scadenza il giorno 30.4.anno2 (data in cui è prevista la vendita). Le informazioni 

aggiuntive, ma non meno rilevanti, sono: la totale designazione del contratto forward come 

strumento di copertura di tale vendita e la rispondenza dei requisiti di ammissibilità della rela-

zione di copertura. Le informazioni principali di cui si serve la società Delta sono: 

Data Spot price Forward price Fair Value derivato 

31.10.anno1 20,87 21,40 0 

31.12.anno1 20,21 20,56 549.576 

30.4.anno2 19,29 19,29 4.220.000123 
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In data 31.12.anno1 Delta S.p.a. determina il fair value del forward che appare positivo ed in-

teramente efficace124, in tal modo l’intero valore del fair value del forward è iscrivibile nella 

Riserva del patrimonio netto: 

Strumenti finanziari       
derivati attivi (C.III.5) a 

Riserva per operazioni di coper-
tura di flussi finanziari attesi 

(A.VII)   
549.576,00 

 

Come si può notare al 31.12.anno1 la situazione contabile è: 

Stato Patrimoniale al 31.12.anno1 

Attivo Passivo 

Derivati attivi 549.576 Riserva cop.flussi 549.576 
       

Tot. Attivo               549.576 Tot. Passivo               549.576 

 

In data 30.4.anno2 rileva la vendita per 38.580.000 €: 

Crediti v/ clienti (C.II.1) 
a 

Ricavi delle vendite e delle pre-
stazioni (A.1)   

38.580.000,00 

 

Nella medesima data, Delta adegua il suo fair value iscrivendo in Riserva la contropartita 

(4.220.000,00-549.576= 3.670.424): 

Strumenti finanziari derivati  
attivi (C.III.5) 

a 
Riserva per operazioni di copertura 

di flussi finanziari attesi (A.VII)  
3.670.424,00 

 

Sempre alla stessa data, la Riserva poi viene trasferita al Conto economico in quanto l’opera-

zione oggetto di copertura ha avuto luogo effettivamente: 

Riserva per operazioni di copertura 
di flussi finanziari attesi (A.VII) 

a 
Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni (A.1)  
4.220.000,00 

 

In conclusione, sempre al 30.4.anno2 Delta S.p.a. provvede ad incassare il derivato per cassa: 

Disponibilità liquide (C.IV) 
a 

Strumenti finanziari derivati 
attivi (C.III.5)  

4.220.000,00 

 

                                                           
120 PricewaterhouseCoopers, 2017. Il nuovo bilancio. Guida operativa ai principi contabili nazionali aggiornati, 
pag. 104. 
121 Principi contabili OIC, dicembre 2016. Oic 32-Strumenti finanziari derivati, paragrafo 87 punto b). 
122 Principi contabili OIC, dicembre 2016. Oic 32-Strumenti finanziari derivati, Esempio EI.27. 
123 Calcolato come [(Forward price al 31.10.1 - Forward price al 30.4.2) * Valore nominale]= [(21,4-
19,29)*2.000.000]= 4.220.000 €. 
124 in questo caso all’inizio il valore del fair value è nullo e poiché anche le caratteristiche del derivato di copertura 
e dell’elemento coperto coincidono, non è necessaria la tecnica del derivato ipotetico secondo quanto già descritto 
nei precedenti paragrafi. 
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La situazione contabile, in data, 30.4.anno2 come: 

Stato Patrimoniale al 30.4.anno2 
 Attivo Passivo 

Derivati attivi - Riserva 
cop.flussi 

- 

Crediti v/clienti 38.580.000 Utile a nuovo - 
Disponibilità li-
quide 

4.220.000 Utile d'eserci-
zio 

42.800.000 

Tot. Attivo             42.800.000 Tot. Passivo                 42.800.000 
 

Conto economico al 30.4.anno2 
Costi Ricavi  

  Ricavi vendite  42.800.000  
     

       

Tot. Costi          0 Tot. Ricavi             42.800.000 
 

 

Esempio di contabilizzazione di una relazione di copertura relativa ad un’operazione già 

programmata ed “altamente probabile” che comporterà l’iscrizione di un’attività/passi-

vità finanziaria (perfect hedge)125: 

In data 1.3.anno1 la società Delta S.p.a intende emettere un prestito obbligazionario di durata 

quadriennale del valore nominale di 30.000.000,00 €. La data di emissione di tale prestito è 

prevista per l’1.1.anno4 ma in questo lasso di tempo la società potrebbe essere esposta al rischio 

che i tassi di mercato aumentino. A tale scopo, in data 1.3.anno1, Delta S.p.a. decide di sotto-

scrivere un derivato di copertura fissando il tasso a 2,6%. Il derivato a tale data appare sotto-

scritto a valori di mercato quindi presenta un fair value nullo. 

A fine esercizio dell’anno1 (31.12.anno1) la società definisce il fair value del derivato che ap-

pare positivo: 150.000,00 € tuttavia, mediante le modalità già descritte, la variazione di fair 

value dell’elemento coperto (il prestito obbligazionario) è pari a (150.000,00 €) : la copertura è 

efficace e la società dovrà iscrivere sia in data 31.12.anno1 sia alla fine di ciascun esercizio fino 

all’anno3 (31.12.anno2 e 31.12.anno3): 

Strumenti finanziari derivati 
attivi (C.III.5) a 

Riserva per operazioni di coper-
tura di flussi finanziari attesi 

(A.VII)   
150.000,00 

 

Alla medesima data, la società calcola il fair value del derivato che risulta positivo: 450.000,00 

€ e segue la scrittura per la differenza in quanto 150.000,00 € sono stati già imputati a riserva: 

                                                           
125 Busso D., Devalle A., 2017. Gli strumenti finanziari derivati in bilancio. Il nuovo OIC 32, Eutekne Principi 
contabili, pag. 175-177. 



78 

 

Strumenti finanziari derivati 
attivi (B.III.4) a 

Riserva per operazioni di coper-
tura di flussi finanziari attesi 

(A.VII)   
300.000,00 

 

A tale data, quindi si avrà: 

Stato Patrimoniale al 31.12.anno1 
Attivo Passivo 

Derivati attivi 450.000 Riserva 
cop.flussi 

450.000 

       

Tot. Attivo                     450.000 Tot. Passivo                450.000 
 

In data 1.1.anno4, Delta S.p.a. emette il prestito obbligazionario al tasso del 2% fisso ed, inoltre, 

gli interessi sul prestito saranno corrisposti posticipatamente ad ogni fine esercizio iniziando 

dal corrente (anno4):  

Banca c/c a Obbligazioni (D.1)  30.000.000,00 

 

Al 31.12.anno4 la società deve rilevare il pagamento della prima cedola al tasso fissato al 2% 

sul valore nominale (e così per gli anni successivi):  

Interessi passivi su obbli-
gazioni (C.17) 

a Banca c/c 
 

600.000,00 

 

Alla medesima data, infine, la società dovrà “rilasciare” la Riserva al Conto economico proprio 

in funzione della corresponsione dei relativi interessi126: 

Riserva per operazioni di copertura 
di flussi finanziari attesi (A.VII) 

a 
Interessi passivi su obbli-

gazioni (C.17)  
112.500,00 

 

La situazione contabile, al 31.12.anno4, sia a Stato patrimoniale sia a Conto economico sarà 

quindi: 

Stato Patrimoniale al 31.12.anno4 
Attivo Passivo 

Derivati attivi 450.000 Riserva cop.flussi 337.500 

Disponibilità liquide 29.400.000 Utile a nuovo -  
  Perdita d'esercizio -487.500 

    Obbligazioni  30.000.000 
Tot. Attivo                      29.850.000 Tot. Passivo                    29.850.000 

 

 

 

                                                           
126 Poiché non vi sono costi accessori e la scadenza del prestito è in un’unica scadenza, la quota di utilizzo della 
riserva sarà pari al suo importo diviso per la durata del prestito ovvero 450.000,00 € /4anni= 112.500,00 €. 
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Conto economico al 31.12.anno4 
Costi Ricavi 

Interessi passivi obbl. 487.500 Ricavi vendite  - 

       

Tot. Costi                           487.500 Tot. Ricavi                       0 
 

Quando si prende in considerazione, invece, operazioni “altamente probabili” o impegni irre-

vocabili relativi la seconda tipologia di copertura si tratta di lavorare con operazioni che com-

portano l’iscrizione di attività o passività di tipo non finanziarie. Queste operazioni hanno, 

quindi, ad oggetto: l’acquisto di materie prime che provoca la contabilizzazione del magazzino 

che costituisce, per l’appunto, un’attività non finanziaria; l’acquisto di impianti, macchinari o 

di altre immobilizzazioni non finanziarie. Nell’ambito di questi tipi di copertura i principi con-

tabili OIC hanno preferito complicarne la contabilizzazione in quanto essi prevedono che: alla 

data della rilevazione di tale attività/passività non finanziaria, il loro ammontare debba essere 

stornato dalla “Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi”. Questo valore 

dev’essere direttamente iscritto nel valore contabile della passività non finanziaria o dell’attività 

non finanziaria (nei limiti del valore recuperabile). Detto diversamente, significa che la riserva 

deve operare una sorta di “rettifica” del valore dell’attività/passività non finanziaria e determi-

nare, così, un impatto indiretto al Conto economico. Di seguito si propone un esempio di 

un’operazione d’acquisto di una immobilizzazione non finanziaria (es. impianto) e qui, coeren-

temente con quanto appena descritto, il valore della riserva viene spostato direttamente al conto 

“ Impianti e macchinari” dello Stato patrimoniale. In un tempo successivo, solamente alla data 

in cui si contabilizzano gli ammortamenti si potrà denotare l’impatto sul Conto economico.  

 

Esempio di contabilizzazione di una relazione di copertura relativa ad un’operazione già 

programmata ed “altamente probabile” che comporterà l’iscrizione di un’attività/passi-

vità non finanziaria127: 

In data 1.5.anno1 la società Gamma ha deciso di acquistare un impianto da un’azienda di New 

York (dollaro statunitense). Tale impianto si prevede abbia una vita utile e residua di 7 anni, 

pertanto viene stabilito: il prezzo di 425.000,00 $ e la consegna dell’impianto che è prevista per 

il giorno 1.2.anno2. La società, al corrente del fatto che il tasso di cambio $/€ possa variare, 

intende coprirsi da tale rischio sottoscrivendo un contratto forward (data di stipula 1.5.anno1) 

per acquistare a termine (1.2.anno2) 425.000,00 $ al tasso fisso €/$ 1,06.  

                                                           
127 Chirico A., 2017. I derivati in bilancio. Valutazione e rappresentazione, Maggioli Editore, capitolo 6. 
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Alla data di sottoscrizione di tale contratto il fair value del derivato è nullo e per tale ragione 

alla data 1.5.anno1 non è necessaria alcuna scrittura. La società ha tutta la documentazione 

formale idonea atta a designare tale operazione di acquisto dell’impianto e il contratto forward 

come una relazione di copertura dei flussi finanziari. 

Per quanto concerne il fair value del contratto forward occorre specificare le seguenti informa-

zioni: alla chiusura dell’esercizio (31.12.anno1) il valore del fair value è di 5.679,00 € mentre, 

a scadenza del forward all’1.2.anno2 il fair value è di 7.710,45 €. La società, infine, accerta 

l’efficacia della relazione di copertura.  

Per quanto concerne le scritture contabili da rilevare alla data di chiusura del bilancio 

(31.12.anno1) è d’obbligo, in primis, imputare la variazione di valore del contratto forward 

nella Riserva del patrimonio netto: 

Strumenti finanziari derivati at-
tivi (C.III.5) a 

Riserva per operazioni di coper-
tura di flussi finanziari attesi 

(A.VII)   
5.679,00 

 

Alla data del vero e proprio acquisto dell’impianto da parte della società (1.2.anno2), essa dovrà 

rilevare tale acquisto considerando però il tasso di cambio spot vigente al momento della rile-

vazione €/$ 1,04 (425.000,00/1,04): 

Impianti e macchinari (B.II.2) a Debiti v/fornitori esteri (D.7) 
 

408.653,85 

 

Alla medesima data il valore del contratto forward dovrà subire una sorte di “adeguamento”, 

iscrivendo l’incremento da 5.679,00 € a 7.710,45 €: 

Strumenti finanziari deri-
vati attivi (C.III.5) 

a 
Riserva per operazioni di copertura 

di flussi finanziari attesi (A.VII)   
2.301,45 

 

Successivamente, il derivato è regolato per cassa: 

Disponibilità liquide 
(C.IV) 

a 
Strumenti finanziari derivati attivi 

(C.III.5)  
7.710,45 

 

Per ultimo, è d’obbligo rimuovere la Riserva in contropartita dell’impianto per il valore com-

plessivo di: 

Riserva per operazioni di copertura 
di flussi finanziari attesi (A.VII) a 

Impianti e macchinari 
(B.II.2) 

 
7.710,45 

 

In altre parole, il valore d’iscrizione dell’impianto nonché il valore da sottoporre ad ammorta-

mento dell’impianto sarà: 
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Valore dell’impianto espresso al tasso spot 408.653,85 

Storno della riserva di patrimonio netto (7.710,45) 

Valore d’iscrizione dell’impianto 400.943,4 

 

A tale data, infatti, la situazione contabile era rappresentata da: 

Stato Patrimoniale al 1.2.anno2 
Attivo Passivo 

Derivati attivi - Riserva cop.flussi - 
Impianti e macchinari 400.943,40 Utile a nuovo - 
Disponibilità liquide 7.710,45 Utile d'esercizio - 
    Debiti v/fornitori est 408.653,85 
Tot. Attivo                               408.653,85 Tot. Passivo                            408.653,85 

 

Concludendo, si denota che la Riserva iscritta in precedenza inciderà sul conto economico dagli 

esercizi nei quali l’impianto verrà ammortizzato ovvero nei prossimi 7 anni (vita residua).  

 

La differente imputazione – riserva o utili/perdite di esercizi precedenti – non è di poco conto: 

infatti, le riserve non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui 

agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 del Codice civile e, se positive, non sono disponibili 

e non sono utilizzabili a copertura delle perdite (Roscini Vitali, 2017). Al contrario, l’eventuale 

differenza negativa imputata agli utili/perdite a nuovo incide sull’entità del patrimonio netto, 

anche ai fini degli articoli 2446 “Riduzione del capitale per perdite” e 2447 “Riduzione del 

capitale al di sotto del limite legale”128(Roscini Vitali, 2017). 

In materia fiscale, la riserva utilizzata nelle operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 

presenta delle lacune contabili e per tale motivo si dovrà estrapolare il trattamento dalle fonti 

legislative presenti. A tal proposito, l’art. 2426 n.11-bis) del codice civile non si sbilancia par-

ticolarmente. Tuttavia il paragrafo 29 dell’OIC 32 precisa, in un inciso precedente agli esempi 

illustrativi, che questi ultimi non tengono conto della fiscalità. Esplicitamente, invece, è dettato 

dal paragrafo 53 dell’OIC 32 nel quale viene annunciato che le differenze temporanee possono 

sorgere anche a seguito di operazioni che non transitano nel conto economico (per esempio. 

fusioni, rivalutazioni): in questi casi le imposte differite non sono contabilizzate nel conto eco-

nomico129 (Roscini Vitali, 2017). 

                                                           
128 Roscini Vitali F., 2017. Strumenti finanziari derivati: le nuove regole contabili, Il Sole 24 ore, 21 giugno 2017. 
129 Roscini Vitali F., 2017. Derivati con riserva al “netto”, Il Sole 24 ore, 29 settembre 2017. 
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Successivamente al saldo dello strumento di copertura dei flussi finanziari attesi, infatti, le im-

poste differite non devono assolutamente passare per il conto economico ma ritornano in Ri-

serva. Se il derivato è attivo e, quindi, le imposte sono differite e vengono transitate dal “Fondo 

imposte differite” a Riserva mentre, al contrario, se il derivato è passivo e, quindi, le imposte 

sono anticipate, vi sarà una scrittura opposta: dalla Riserva a “Imposte anticipate”. In tal caso 

la riserva viene girata al conto economico per l’importo lordo pertanto non verrà presa in con-

siderazione la disciplina dettata dall’OIC 25130. 

 

È fondamentale, infine, aggiungere che la Riserva appena descritta può assumere valore nega-

tivo. Tale osservazione ha suscitato, però, parecchi dubbi e riflessioni da parte di un gran nu-

mero di autori che hanno ritenuto necessario “rinnovare” o addirittura pensare di riformulare la 

definizione stessa di “riserva”. Il legislatore, infatti, per la prima volta si è trovato obbligato ad 

ammettere esplicitamente la presenza di una riserva in patrimonio netto che, nella realtà, non 

detiene tutte le caratteristiche della nozione di “riserva” originaria, ovvero, studiata e utilizzata 

finora. “Non è una riserva vera e propria!”. Con tale affermazione, infatti, la novella attribuisce 

alle altre riserve da strumenti finanziari derivati -alla stregua delle altre poste del patrimonio 

netto- un ruolo organizzativo; alla riserva da strumenti finanziari derivati di copertura dei flussi 

finanziari o di un’operazione programmata è attribuita una mera funzione informativa nell’am-

bito delle varie poste del patrimonio netto131. La funzione esclusivamente informativa di queste 

riserve viene accertata dal fatto che esse possano presentare, in alcune circostanze, anche un 

valore negativo (ovvero con saldo “avere”) il quale dovrà essere iscritto, in sede di redazione 

del bilancio d’esercizio, in contropartita con segno opposto (“dare”). 

A tal riguardo il §87 c) dell’OIC 32, prevede che qualora vi sia una riserva negativa, nel caso 

in cui la perdita non possa essere totalmente recuperata nell’esercizio in corso o nei seguenti 

esercizi, allora la società dovrà imputare tale riserva (in tutto o in parte) non recuperabile al 

Conto economico: nella voce D.19.d. Questa norma è stata introdotta successivamente con lo 

scopo, da parte dei principi contabili nazionali, di evitare la sospensione della perdita all’interno 

del patrimonio netto nel caso in cui sia lampante il fatto che il valore non possa più essere 

recuperato. Un’importanza particolare è sicuramente attribuita, in tal senso, alle operazioni di 

copertura già programmate, “altamente probabili” che prevedono l’iscrizione di un’attività non 

                                                           
130 Il paragrafo 56 dell’OIC 25 esplicita che: “Le imposte differite sono riversate, negli esercizi successivi, nella 
voce 20 del conto economico coerentemente con l’annullamento delle differenze temporanee alle quali si riferi-
scono”. 
131Racugno G., Tronci L., 2016. Le “riserve” da strumenti finanziari derivati alla luce del recepimento della 
Direttiva n. 2013/34/UE, Giurisprudenza commerciale, volume 43/2016, pag. 472/I 
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finanziaria132, nella quale il maggior valore contabile è suscettibile di non-recuperabilità. Sono 

queste, infatti, le situazioni nelle quali si ha “urgenza” a far traslocare la riserva negativa dallo 

stato patrimoniale al conto economico anche senza vedersi conclusa la manifestazione dell’ele-

mento coperto.  

 

 

4.3. Cessazione del cash-flow hedge accounting. 

Una volta analizzate le casistiche e le metodologie con le quali la cash-flow hedge opera, è 

indispensabile notare che la contabilizzazione della copertura può venir meno in determinate 

situazioni. Come già visto per quanto concerne la cessazione dell’hedge accounting, esistono 

delle condizioni tali per cui anche la rilevazione delle coperture di flussi finanziari debba essere 

cessata. Analogamente all’IFRS 9133, l’OIC 32 prevede, nei casi prestabiliti, che il cash-flow 

hedge accounting dev’essere interrotto “prospetticamente” ovvero gli effetti di tale cessazione 

avranno la loro manifestazione solamente dal momento in cui l’interruzione avviene in avanti 

(successivamente). Più precisamente quindi, finché non si presenta una causa di interruzione 

della copertura cash-flow essa seguirà il suo regolare percorso contabile e quindi varranno le 

regole contabili appena descritte. Qualora, invece, vi sia una causa di cessazione tale contabi-

lizzazione cessa da lì in avanti.  

La società, quindi, è obbligata a cessare tale cash-flow hedge accounting prospetticamente sol-

tanto se si presentino una o più delle seguenti condizioni134: 

a) lo strumento di copertura è scaduto, viene venduto oppure è cessato, con questo si esclude 

però il caso di sostituzione dello strumento di copertura con un altro strumento che abbia 

le caratteristiche definite dal §98135 con ugual funzione; 

b) quando si tratta di una copertura di un’operazione programmata ma non è più “altamente 

probabile” (es. solo probabile oppure improbabile). Questo rappresenta uno dei presup-

posti fondamentali tali per cui la copertura possa venire contabilizzata come una coper-

tura di tipo cash-flow. 

                                                           
132 visto quanto esposto e descritto nel paragrafo precedente, si intende il magazzino o un’immobilizzazione ma-
teriale. 
133 in quest’ ambito lo IAS 39 non concorda con quanto definito dall’IFRS 9 e OIC 32 in quanto prevede che una 
società, ad ogni chiusura di bilancio, debba effettuare un test retrospettico. Questo test ha l’obiettivo di verificare 
l’efficacia della copertura e nel caso in cui la copertura non risulti altamente efficace (il test fallisce) allora la 
società dovrà disapplicare l’hedge accounting relativo il periodo appena trascorso.  
134 Principi contabili OIC, dicembre 2016. Oic 32-Strumenti finanziari derivati, paragrafo 91. 
135 OIC 32, §98: “La sostituzione dello strumento di copertura con un altro strumento di copertura prevista nell’ori-
ginaria strategia di copertura oppure come conseguenza di una normativa o di regolamenti esistenti o dell’introdu-
zione di leggi o regolamenti non è da considerarsi una scadenza o una cessazione” 
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c) la copertura presa in esame non è più idonea a soddisfare i criteri di ammissibilità alla 

contabilizzazione dell’hedge accounting. In alcune circostanze, le verifiche alle quali il 

rapporto di copertura viene sottoposto possono portare più che all’interruzione vera e 

propria quanto piuttosto ad una “revisione” del rapporto136.  

Qualora cessi la rilevazione contabile dell’operazione di copertura, la società dovrà continuare 

a “trattare” idoneamente la “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” di 

cui alla voce A.VII. Questa riserva si vedrà iscritto l’importo cumulato e, inoltre, sarà destinata 

un diverso trattamento a seconda della verificabilità o meno dei futuri flussi finanziari.  

Tale importo cumulato dovrà rimanere nella riserva fino al verificarsi dei futuri cash-flow men-

tre, qualora si preveda che questi ultimi non si manifesteranno allora tale importo dovrà essere 

riclassificato immediatamente in Conto economico voce D) perché la riserva è divenuta ineffi-

cace. La palese dimostrazione di quanto appena affermato può essere chiaramente letta in questi 

due esempi che raffigurano il comportamento della società nel caso della cessazione della con-

tabilizzazione della copertura sia nel caso di verificabilità dei flussi futuri sia in quello di non 

verificabilità. 

 

Esempio della cessazione della cash-flow hedge dovuta alla cessazione dello strumento di 

copertura137: 

All’1.5.anno1 la società Deca prevede l’acquisto di 1 kg di oro (18krt) per il giorno 1.4.anno2. 

Deca al fine di coprirsi dal rischio di un aumento di prezzo decide di sottoscrivere un forward 

per 1kg di oro fissando il prezzo a 22,80 €/grammo. Questa è designata come la copertura di 

flussi finanziari avente ad oggetto un’operazione programmata: l’acquisto a scadenza di 1 kg 

di oro. Successivamente, la società confronta la variazione del fair value del forward con quella 

dei flussi finanziari dell’operazione programmata e si aspetta che l’operazione sia altamente 

efficace. Il fair value del derivato presenta, quindi, un valore positivo all’inizio, al 31.12.anno1 

(chiusura dell’esercizio) un valore positivo di 315€ : 

Strumenti finanziari derivati 
attivi (C.III.5) 

a 
Riserva per operazioni di copertura 

di flussi finanziari attesi (A.VII)  
315,00 

 

Al 1.2.anno2 (data di cessazione copertura) il fair value del derivato presenta un valore negativo 

di -90 €. La riserva accoglie le perdite sui contratti forward per 90 € e questi ultimi rimarranno 

iscritti a riserva fino a quando verrà convalidato l’acquisto definitivo dei prodotti finiti. 

                                                           
136 A questo proposito si rimanda a quanto già detto nei paragrafi 3.2-3.3. 
137 Principi contabili OIC, dicembre 2016. Oic 32-Strumenti finanziari derivati, Esempio EI.28. 
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Alla medesima data, cessa lo strumento di copertura e la società chiude i contratti ma ha co-

munque la volontà e l’intenzione di acquistare a scadenza il kg di oro: 

Strumenti finanziari derivati passivi 
(B.3) 

a 
Disponibilità liquide 

(C.IV)  
90,00 

 

In data 1.4.anno2 la società Deca acquista ugualmente 1kg di oro (come programmato) ma si 

ipotizza che il prezzo per l’acquisto in data 1.4.anno2 sia pari a 22,00 €/grammo138: 

Materie prime, sussidiarie e di 
consumo (C.I.1) a 

Banca c/c 

 
22.000,00 

 

In conclusione, all’1.4.anno2 una volta avvenuto l’acquisto e una volta verificati i “futuri cash-

flow” la Riserva dovrà essere trasferita al conto economico per il restante: 

Materie prime, sussidiarie e 
di consumo (C.I.1) a 

Riserva per operazioni di copertura 
di flussi finanziari attesi (A.VII) 

 
90,00 

 

Ipoteticamente, all’1.4.anno2 si avrà: 

Stato Patrimoniale al 1.4.anno2 
Attivo Passivo 

Derivati attivi - Riserva cop.flussi - 
Disponibilità li-
quide 

- Utile a nuovo 
- 

   Perdita d'esercizio -22.090 

   Debiti v/banche 22.090 
Tot. Attivo                                   0 Tot. Passivo                           0 

 

Conto economico al 1.4.anno2 
Costi Ricavi 

Materie prime, 
suss  

 
22.090 

Ricavi vendite   
-  

     

Tot. Costi                    22.090 Tot. Ricavi                     0 
 

 

                                                           
138 data la conversione 1kg=1000gr, 22,00 € x 1000 grammi = 22.000,00 € necessari per acquistare 1kg di oro da 
18krt. 

D A 

  

Riserva per operazioni di coper-
tura di flussi finanziari attesi 

(A.VII)  a     

405,00 
  

      

Strumenti finanziari deri-
vati attivi (C.III.5)   315,00 

      

Strumenti finanziari deri-
vati passivi (B.3)   90,00 
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Esempio della cessazione della cash-flow hedge dovuta ad un’operazione di copertura pro-

grammata ma non più “altamente probabile”139 (i dati sono quelli dell’esempio precedente): 

A parità di tutte le condizioni e i dati predefiniti nell’esempio precedente e tenute buone le 

prime due scritture contabili, qui la società Deca cessa la copertura in quanto dal 1.2.anno2 

l’operazione non sarà più “altamente probabile” e quindi data la non verificabilità dei flussi 

futuri attesi la società dovrà trasferire l’intera Riserva al conto economico, in quanto inefficace: 

Svalutazioni di strumenti fi-
nanziari derivati (D.19.d) 

a 
Riserva per operazioni di copertura 

di flussi finanziari attesi (A.VII)  
90,00 

 

In data 1.4.anno2 si stima che il fair value del derivato sia negativo di -70,00 €, per tale motivo 

occorrerà rilevare in primis la rivalutazione/incremento del fair value (20,00 €) a conto econo-

mico e, alla medesima data, la società chiuderà i contratti: 

Strumenti finanziari derivati 
passivi (B.3) 

a 
Rivalutazioni di strumenti finan-

ziari derivati (D.18.d)  
20,00 

 

Strumenti finanziari derivati 
passivi (B.3) 

a 
Banca c/c 

 
70,00 

 

Ipoteticamente, all’1.4.anno2 si avrà: 

Stato Patrimoniale al 1.4.anno2 
Attivo Passivo 

Derivati attivi - Riserva cop.flussi - 
Disponibilità liquide - Utile a nuovo - 

   Perdita d'esercizio                -70 
   Debiti v/banche                 70 

Tot. Attivo                                     0 Tot. Passivo                                       0 
 

Conto economico al 1.4.anno2 
Costi Ricavi 

Svalutazioni  
derivati  

 
90 

Rivalutazioni  
derivati                            

 
20  

     

Tot. Costi                     90 Tot. Ricavi                         20 
 

 

 

 

 

                                                           
139 Principi contabili OIC, dicembre 2016. Oic 32-Strumenti finanziari derivati, Esempio EI.29. 
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4.4. Modelli opzionali di cash-flow hedge: esempi applicativi. 

 

4.4.1 Copertura dei flussi finanziari attesi semplificata. 

Alla luce di quanto anticipato nel precedente capitolo140, è prevista una sorte di semplificazione 

per quanto concerne le relazioni di copertura che applicano l’hedge accounting e che, allo stesso 

tempo, soddisfino determinati requisiti. La semplificazione, come già anticipato, è relativa la 

determinazione dell’efficacia di copertura ovvero la possibilità di “bypassare” l’analisi quanti-

tativa ma all’atto della designazione iniziale dello strumento di copertura la società dovrà spie-

gare la procedura di analisi delle fonti di inefficacia della copertura e come tali analisi impatta 

sul rapporto di copertura. In altre parole, i principi contabili nazionali hanno previsto il regime 

speciale delle “coperture semplici” che circoscrive il test dell’efficacia al solo ambito qualita-

tivo esentando, al contempo, la società dall’obbligo di determinare la porzione inefficace di tale 

copertura141.  

Tuttavia per quanto concerne la cash-flow hedge la disciplina contabile dell’OIC 32 dedica 

molte norme a riguardo (paragrafi 111-118) ma la più importante è quella racchiusa nel §113. 

In quest’ultima è descritta la particolarità, o meglio l’eccezione, in quanto dopo la designazione 

iniziale della relazione di copertura dei flussi finanziari lo strumento derivato dev’essere valu-

tato al fair value a ciascuna chiusura di bilancio. La variazione del valore equo, dunque, dev’es-

sere interamente imputata allo stato patrimoniale nella “A.VII.Riserva per operazioni di coper-

tura dei flussi finanziari attesi”. Cosa significa? Questo significa che non sarà più necessario 

calcolare e, a sua volta, dividere la parte efficace da iscrivere in riserva da quella inefficace da 

rilevare nell’apposita voce di conto economico (come prevede, invece, la regola generica della 

cash-flow hedge). Al fine di godere di tale agevolazione, quindi, sarà sufficiente determinare la 

variazione del fair value maturata sul derivato di copertura ed imputarla a Riserva senza il bi-

sogno di calcoli o dimostrazioni ulteriori. 

È doveroso proporre un esempio pratico per comprendere al meglio tale agevolazione concessa 

ad una cerchia ristretta di operazioni di copertura: 

 

Esempio di copertura di flussi di interesse di un finanziamento a tasso variabile attraverso 

un Interest Rate Swap utilizzando il modello semplificato142:  

                                                           
140 A questo proposito si rimanda a quanto già detto nel paragrafo 3.4. 
141 Faienza A. M., Magnano San Lio L., 2016. Per gli strumenti finanziari derivati introdotte le regole contabili 
basate sul “fair value”, Corriere tributario, volume 24/2016, pag. 1903-1904. 
142 Principi contabili OIC, dicembre 2016. Oic 32-Strumenti finanziari derivati, Esempio EI.34. 
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La società Veneta sottoscrive al 30.6.anno1 un finanziamento biennale di 150.000,00 € con 

rimborso dei flussi semestrale ad un tasso Euribor 6mesi. La data di scadenza è, quindi, prevista 

per il 30.6.anno3 e non è stato corrisposto alcun costo di transazione. Veneta, al fine di coprirsi 

dal rischio della variazione dei tassi d’interesse sottoscrive un IRS che prevede che la società 

sia obbligata a pagare un tasso fisso del 3,50% e incassare un tasso variabile pari all’Euribor a 

6mesi. Il valore nominale, la data di sottoscrizione, la scadenza del contratto e il rimborso dei 

flussi sono i medesimi pattuiti per il finanziamento. Al momento della stipula, il fair value 

dell’IRS è nullo. Dal momento che i termini del finanziamento coincidono con quelli del con-

tratto derivato e che il fair value del derivato è “prossimo allo zero” la società Veneta può 

preparare la documentazione formale necessaria al fine di designare tale copertura come una 

copertura semplice. A tal proposito la società eviterà di calcolare la parte inefficace ad ogni 

chiusura di bilancio. Di seguito è riportata la scrittura contabile al 30.6.anno1:  

Banca c/c a Debiti v/banche (D.4)  150.000,00 
 

Alla data di chiusura del bilancio 31.12.anno1 Veneta dovrà corrispondere gli interessi calcolati 

sul finanziamento al tasso Euribor 6mesi variabile dell’1,5% ovvero 2.250,00 € sommati ai 

differenziali dell’IRS pagati143 di 3.000,00 €:  

Interessi passivi su finan-
ziamento (C.17) 

a Banca c/c 
 

5.250,00 

 

Alla medesima data (31.12.anno1), ipotizzando che il fair value del derivato sia incrementato a 

163 € , la società dovrà rilevare: 

Strumenti finanziari derivati 
attivi (B.III.4) a 

Riserva per operazioni di coper-
tura di flussi finanziari attesi 

(A.VII)   
163,00 

 

Pertanto, a fine esercizio: 

Stato Patrimoniale al 31.12.anno1 
Attivo Passivo 

Derivati attivi 163 Riserva cop.flussi 163 
Disponibilità liquide 144.750 Utile a nuovo - 

   Perdita d'esercizio -5.250 
   Debiti v/banche  150.000 

Tot. Attivo                        144.913 Tot. Passivo                       144.913 
 

                                                           
143 I differenziali dell’IRS vengono calcolati come differenza di 3.000,00 € tra: 
-flusso da incassare (calcolato sul t. variabile) del 1,5% di 150.000,00 € = 2.250,00 € 
-flusso da pagare (calcolato sul t. fisso) del 3,5% di 150.000,00 €= 5.250,00 €. 
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Conto economico al 31.12.anno1 
Costi Ricavi 

Interessi pas-
sivi 

5.250   
- 

 
     

Tot. Costi                  5250 Tot. Ricavi                        0 
 

Alla data di chiusura del bilancio successivo (31.12.anno2) la società dovrà rilevare gli interessi 

corrisposti nell’anno 2, calcolati con un tasso Euribor 6mesi del 1,6% al 30.6.anno2 ovvero 

2.400,00 € e quelli del 1,67% al 31.12.anno2 ovvero 2.505,00 €, sommati ai differenziali 

dell’IRS pagati sul derivato (5.250,00-4.905,00= 345,00 €):  

Interessi passivi su  
finanziamento (C.17) 

a Banca c/c 
 

5.250,00 

 

Alla medesima data, si stima che il fair value dell’IRS sia pari a 328 €, per cui si imputerà a 

Riserva la variazione in aumento (328,00-163,00): 

Strumenti finanziari  
derivati attivi (B.III.4) a 

Riserva per operazioni di copertura 
di flussi finanziari attesi (A.VII) 

 
165,00 

 

Alla data di chiusura dell’anno2 si presenterà la situazione contabile: 

Stato Patrimoniale al 31.12.anno2 
Attivo Passivo 

Derivati attivi 328 Riserva cop.flussi 328 
Disponibilità liquide 139.500 Utile a nuovo - 

   Perdita d'esercizio -10.500 
   Debiti v/banche  150.000 

Tot. Attivo                                  139.828 Tot. Passivo                                  139.828 
 

Conto economico al 31.12.anno2 
Costi Ricavi 

Interessi passivi 10.500   -  
     

 
     

Tot. Costi                                10.500 Tot. Ricavi                                 0 
 

Alla data di scadenza del finanziamento (30.6.anno3) la società effettuerà il pagamento del de-

bito e, di conseguenza la chiusura dello strumento finanziario derivato: 

Debiti v/banche (D.4) a Banca c/c  150.000,00 
 

Alla medesima data la società dovrà fare altre due scritture contabili: la prima è rappresentata 

dalla contabilizzazione degli interessi corrisposti nell’anno 3, calcolati con un tasso Euribor 
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6mesi del 1,82% al 30.6.anno3 ovvero 2.730,00 € e sottratti ai differenziali dell’IRS ricevuti 

dal derivato (5.250,00-2.730,00= 2.520,00 €). La seconda scrittura contabile, invece, riguarda 

la rilevazione della variazione del fair value nell’apposita Riserva considerando che il fair value 

dell’IRS è nullo, in quanto il derivato è giunto a scadenza: 

Interessi passivi su finan-
ziamento (C.17) 

a Banca c/c 
 

210,00 

 

Riserva per operazioni di coper-
tura di flussi finanziari attesi 

(A.VII)  
a 

Strumenti finanziari  
derivati attivi (B.III.4) 

 
328,00 

 

In data 30.6.anno3 la situazione patrimoniale ed economica sarà: 

Stato Patrimoniale al 30.6.anno3 
Attivo Passivo 

Derivati attivi - Riserva cop.flussi - 
Disponibilità liquide -10.710 Utile a nuovo - 

   Perdita d'esercizio -10.710 

   Debiti v/banche  - 
Tot. Attivo                           -10.710 Tot. Passivo                            -10.710 

 

Conto economico al 30.6.anno3 
Costi Ricavi 

Interessi pas-
sivi 

10.710   
- 

 
     

Tot. Costi               10.710 Tot. Ricavi                 0 
 

 

Una volta analizzato il trattamento contabile delle coperture cash-flow semplici, occorre speci-

ficare che la società avrà l’obbligo di cessarne prospetticamente la rilevazione solo e soltanto 

quando si vengano a creare una o più di queste circostanze144: 

a) lo strumento di copertura è scaduto, viene venduto oppure è cessato, con questo si esclude 

però il caso di sostituzione dello strumento di copertura con un altro strumento che abbia 

le caratteristiche definite dal §116145; 

                                                           
144 Principi contabili OIC, dicembre 2016. Oic 32-Strumenti finanziari derivati, paragrafi 115. 
145 OIC 32, §116: “La sostituzione dello strumento di copertura con un altro strumento di copertura prevista 
nell’originaria strategia di copertura oppure come conseguenza di una normativa o di regolamenti esistenti o 
dell’introduzione di leggi o regolamenti non è da considerarsi una scadenza o una cessazione” 
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b) quando si tratta di una copertura di un’operazione già programmata, tuttavia quest’ultima 

non risulta essere più (nel senso “ha smesso di essere”) un’operazione “altamente proba-

bile”. Questo rappresenta uno dei presupposti fondamentali tali per cui la copertura possa 

venire contabilizzata come una copertura di tipo cash-flow. 

c) la copertura presa in esame non è più idonea a soddisfare i criteri di ammissibilità alla 

contabilizzazione del modello semplificato di copertura (visti nel precedente paragrafo 

3.4).  

Qualora si verifichi almeno una di queste condizioni, oltre, ovviamente, a vedersi cessata l’ope-

razione di copertura la società dovrà continuare a “trattare” correttamente la Riserva di cui alla 

voce A.VII. Come già anticipato nel precedente paragrafo, la Riserva subirà un diverso tratta-

mento a seconda della verificabilità o meno dei futuri flussi finanziari.  

Riprendendo l’esercizio di cui sopra si ipotizza che all’1.1.anno3 società Veneta rimborsi anti-

cipatamente il finanziamento (l’opzione di rimborso non era iscritta nel contratto originale). Il 

venir meno dell’elemento coperto, quindi, è condizione sufficiente per far cessare la copertura 

cash-flow semplice. Per questo motivo, il valore della riserva è diventato inefficace per cui 

dovrà essere trasferita immediatamente al conto economico alla voce D): 

Svalutazione di strumenti  
finanziari derivati (D.19.d) a 

Riserva per operazioni di coper-
tura di flussi finanziari attesi 

(A.VII)   
328,00 

 

 

 

4.4.2 La particolarità delle opzioni e dei contratti forward146. 

A fianco alla possibilità data alle società (che adottano gli OIC) di poter optare per il modello 

semplificato esiste un altro modello facoltativo e prettamente volontario di contabilizzazione. 

Prima prevista dai principi contabili internazionali, successivamente introdotta dagli OIC nello 

standard italiano si parla di una procedura di contabilizzazione opzionale, alternativa a quella 

finora descritta. Qual è l’ambito applicativo di tale “novità” e come si traduce tale agevola-

zione?  

Qualora lo strumento di copertura sia rappresentato da un’opzione acquistata (put o call) o da 

un contratto forward si può scegliere di designare come “elemento coperto” l’intero fair value 

dello strumento finanziario derivato oppure solamente il valore intrinseco147del derivato. Da un 

                                                           
146 Principi contabili OIC, dicembre 2016. Oic 32-Strumenti finanziari derivati, paragrafi 88-89. 
147 A questo proposito si rimanda a quanto già descritto nel paragrafo 3.1. nel quale la designazione del valore 
intrinseco è stata trattata come un’eccezione alla regola generica. 
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lato, quindi, vi è la “classica” regola, nella quale l’intero forward o l’intera opzione vengono 

contabilizzati come strumenti di copertura: in Riserva solamente la parte efficace (e successi-

vamente trasferita al conto economico) e in Conto economico la parte inefficace. Secondo tale 

impostazione (vista finora) si assiste ad una minore volatilità del conto economico in quanto 

qui le variazioni “efficaci” del valore equo vengono sospese in riserva fino alla vera e propria 

manifestazione dell’elemento coperto.  

La seconda scelta, ovvero il modello opzionale esaminato, prevede la possibilità di designare 

quale elemento coperto solamente il valore intrinseco: per l’intero periodo di copertura la va-

riazione del valore temporale dev’essere iscritta nella sezione D) del Conto economico (es. 

utilizzo di un metodo lineare per allocare questa componente al conto economico). Tale impo-

stazione innanzitutto è time-period related ovvero l’elemento coperto è strettamente collegato 

al decorrere del tempo in quanto lo scopo fondamentale è proprio quello di tutelarlo (per un 

certo periodo di tempo). La motivazione alla base di questa impostazione facoltativa è che così 

facendo la società (che la addotta) classifica le variazioni relative al valore temporale come se 

fossero degli “oneri accessori” a tale transazione. Qualora questi ultimi siano relativi a ad ac-

quisizione di attività e la transazione genererà un’attività in bilancio come oggetto di copertura 

allora questi oneri accessori alla transazione verranno contabilizzati come “costo” delle attività 

e fino a quel momento verranno “sospesi” nei risconti. Lo stesso vale qualora vi sia ad oggetto 

una passività per la quale si manifestino ratei attivi/passivi da contabilizzare in stato patrimo-

niale. Qualora, invece, tali oneri siano legati ad una transazione che produce degli effetti eco-

nomici allora essi dovranno essere iscritti nel conto economico per tutto il tempo della coper-

tura. 

 

Esempio della designazione del solo intrinsic value di un’opzione e imputazione della va-

riazione del time value al conto economico per l’intero periodo di copertura148: 

In data 1.1.anno1 la società Omicron sottoscrive un finanziamento/mutuo triennale del valore 

nominale di 10 milioni di euro. Il tasso variabile al quale il mutuo è acceso è l’Euribor 

1anno+100bps, il rimborso è previsto alla scadenza. La società ha però due desideri: uno è 

quello di volersi coprire dal rischio che i tassi possano alzarsi lungo i tre anni di vita del mutuo 

ma, allo stesso tempo, vorrebbe poter beneficiare delle diminuzioni possibili degli stessi tassi 

lungo i tre anni del mutuo. Per soddisfare entrambi gli intenti, in data 1.1.anno1 Omicron sot-

                                                           
148 Principi contabili OIC, dicembre 2016. Oic 32-Strumenti finanziari derivati, Esempio EI.31.  
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toscrive per 300mila € (coincidente con il fair value) un opzione Interest Rate Cap (IRC). Que-

sto contratto derivato stabilisce che quando il tasso variabile eccede il 6% cap, Omicron rice-

verà dalla banca un importo in Euro che viene calcolato come: 10milioni x (Euribor 1anno – 

6%)149. Sia per quanto riguarda il finanziamento sia per l’IRC i tassi vengono fissati l’1.1 di 

ciascun anno mentre gli interessi si intendono pagati al 31.12 di ciascun esercizio.  

La società, però, designa come strumento di copertura il solo intrinsic value dell’opzione che 

ha acquistato. Lo strumento di copertura, quindi, sarà idoneo a coprire Omicron contro il rischio 

che vi sia un aumento dell’Euribor oltre il 6%. In aggiunta, occorre precisare che le variazioni 

del fair value relative al time value dell’opzione non sono incluse nella relazione di copertura 

pertanto esse verranno iscritte (come argomentato sopra) nel Conto economico (D) per tutto il 

periodo di durata dell’operazione. Le tabelle qui di seguito servono per dimostrare l’andamento 

del tasso variabile, gli interessi pagati sul mutuo e, inoltre, il valore e la variazione del valore 

equo sia dell’intrinsic value sia del time value. 

 

Anno Euribor 1anno Ammontare liqui-

dato sull’IRC150 

Interessi sul 

mutuo151 

Importo pagato 

al netto liquidato 

Tasso pagato 

netto 

1 5% - 600.000,00 600.000,00 6% 

2 7% 100.000,00 800.000,00 700.000,00 7% 

3 8% 200.000,00 900.000,00 700.000,00 7% 

 

I dati relativi all’Interest Rate Cap: 

Data F.V IRC Intrinsic 

value 

Time value ∆ F.V. ∆ Intrinsic 

value 

∆ Time value 

1.1.anno1 120.000,00 - 120.000,00 - - - 

31.12.anno1 90.000,00 - 90.000,00 (30.000,00) - (30.000,00) 

31.12.anno2 130.000,00 100.000,00 30.000,00 40.000,00 100.000,00 (60.000,00) 

31.12.anno3 - - - (130.000,00) (100.000,00) (30.000,00) 

      (120.000,00) 

 

Le variazioni del time value vengono imputate in modo lineare durante tutta la durata dell’ope-

razione di copertura. Tale ragionamento implica che la variazione del valore temporale di 

                                                           
149 dalla combinazione del mutuo e del cap si intuisce che Omicron andrà a pagare un Euribor 1anno+100bps che 
non supererà l’8%. 
150 quando il tasso variabile eccede il 6% cap Omicron riceverà dalla banca un importo in Euro che viene calcolato 
come: 10milioni x (Euribor – 6%). Es: per l’anno2 sarà 10milioni x (7%-6%)=100.000,00€ 
151= Valore nominale x (Euribor +spread100bps). Es: per l’anno1 sarà 10milioni x (5%+1%) =600.000,00 €. 
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120mila € venga imputata al conto economico linearmente per un valore di 40.000 € in ciascun 

esercizio (120.000/3anni). Per tale motivo in ognuno dei 3 anni vi sarà un impatto negativo di 

40.000 €. La società si sottopone ad una serie di scritture contabili che saranno di seguito ripor-

tate, separatamente per ogni esercizio: All’1.1.anno1 Omicron iscriverà l’ottenimento del fi-

nanziamento e il pagamento del premio iniziale per l’IRC: 

Banca c/c a Debiti v/banche (D.4)  10.000.000,00 

 

Strumenti finanziari derivati 
attivi (B.III.4) 

a Banca c/c 
 

300.000,00 

 

In data 31.12.anno1 la società deve rilevare il pagamento degli interessi passivi sul mutuo: 

Interessi passivi su  
finanziamenti (C.17) 

a Banca c/c 
 

600.000,00 

 

Alla medesima data Omicron adegua il valore del Cap al suo fair value ma l’intera variazione 

di valore del valore equo include la variazione del time value, pertanto dovrà essere interamente 

imputata a conto economico: 

Svalutazioni di strumenti  
finanziari derivati (D.19.d) 

a 
Strumenti finanziari derivati 

attivi (B.III.4)  
30.000,00 

 

Sempre al 31.12.anno1 è necessario svolgere “l’imputazione lineare” di ulteriori 10.000,00 € 

(40.000-30.000) nel conto economico: 

Svalutazioni di strumenti fi-
nanziari derivati (D.19.d) 

a 
Ratei e risconti passivi (E) 

 
10.000,00 

 

Alla fine del primo esercizio la situazione contabile era:  

Stato Patrimoniale al 31.12.anno1 

Attivo Passivo 

Derivati attivi 270.000 Riserva cop.flussi - 

Disponibilità liquide 9.100.000 Perdita d'esercizio -640.000 

   Debiti v/banche  10.000.000 

   Ratei/risconti passivi 10.000 
Tot. Attivo                       9.370.000 Tot. Passivo                       9.370.000 

 

Conto economico al 31.12.anno1 
Costi Ricavi 

Interessi passivi 600.000   - 
Svalutazioni derivati 40.000    

 
     

Tot. Costi                           640.000 Tot. Ricavi                        0 
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All’1.1.anno2 la società deve rilevare il pagamento degli interessi passivi sul mutuo e i diffe-

renziale sull’IRC: 

Interessi passivi su finanzia-
menti (C.17) 

a Banca c/c 
 

700.000,00 

 

Alla medesima data Omicron adegua il valore del Cap al suo fair value (che è aumentato di 

40.000€). La variazione del valore equo può essere dovuta in parte dalla variazione in aumento 

dell’intrinsic value di 100.000€ e, per la restante parte, dalla variazione in diminuzione del time 

value di 60.000€. La variazione del valore intrinseco va iscritta in riserva mentre quella del 

valore temporale dovrà essere imputata a conto economico: 

  
≠ 

a 

Riserva per operazioni di coper-
tura di flussi finanziari attesi 

(A.VII)  
  100.000,00 

  

Svalutazioni di strumenti finan-
ziari derivati (D.19.d)  

 
60.000,00   

  
Strumenti finanziari derivati at-

tivi (B.III.4)  
 

40.000,00   
 

Sempre al 31.12.anno2 è necessario scontare “l’imputazione lineare” per un valore di  

20.000,00 € (60.000-40.000) nel conto economico: 

Ratei e risconti attivi (D) 
a 

Svalutazioni di strumenti finanziari 
derivati (D.19.d)  

20.000,00 

 

In data 31.12.anno2 lo Stato patrimoniale e il conto economico sono i seguenti: 

Stato Patrimoniale al 31.12.anno2 

Attivo Passivo 

Derivati attivi 310.000 Riserva cop.flussi 100.000 
Disponibilità liquide 8.400.000 Perdita d'esercizio -1.380.000 

Ratei/risconti attivi 20.000 Debiti v/banche  10.000.000 

   Ratei/risconti passivi 10.000 
Tot. Attivo                       8.730.000 Tot. Passivo                       8.730.000 

 

Conto economico al 31.12.anno2 
Costi Ricavi 

Interessi passivi 1.300.000   - 
Svalutazioni derivati 80.000    

 
     

Tot. Costi                     1.380.000 Tot. Ricavi               0 
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Al 31.12.anno3 la società deve rilevare il pagamento degli interessi passivi sul mutuo e i diffe-

renziale sull’IRC: 

Interessi passivi su finanzia-
menti (C.17) 

a Banca c/c 
 

700.000,00 

 

Alla medesima data Omicron adegua il valore del Cap al suo fair value (che dopo aver incassato 

la differenza è pari a 0€, tuttavia la variazione è pari alla riduzione di 130.000€). La variazione 

del valore equo è dovuta in parte dalla variazione in diminuzione dell’intrinsic value di 

100.000€ e, per la restante parte, dalla variazione in diminuzione del time value di 30.000€. La 

variazione del valore intrinseco va iscritta in riserva mentre quella del valore temporale dovrà 

essere imputata a conto economico: 

  
≠ 

a 

Strumenti finanziari derivati 
attivi (B.III.4) 

  130.000,00 

  

Riserva per operazioni di co-
pertura di flussi finanziari at-

tesi (A.VII)  

 

100.000,00   

  
Svalutazioni di strumenti fi-
nanziari derivati (D.19.d)  

 
30.000,00   

 

Sempre al 31.12.anno3, è necessario svolgere “l’imputazione lineare” di ulteriori 10.000,00 €  

(40.000-30.000) nel conto economico: 

Svalutazioni di strumenti finanziari 
derivati (D.19.d) 

a 
Ratei e risconti passivi (E) 

 
10.000,00 

 

In conclusione, Omicron dovrà contabilizzare l’estinzione del mutuo: 

Debiti v/banche (D.4) a Banca c/c  10.000.000,00 

 

Al momento della chiusura del terzo esercizio la situazione contabile sarà: 

Stato Patrimoniale al 31.12.anno3 

Attivo Passivo 

Derivati attivi 180.000 Riserva cop.flussi - 
Disponibilità liquide - Perdita d'esercizio -2.120.000 

Ratei/risconti attivi - Debiti v/banche  2.300.000 

   Ratei/risconti passivi - 
Tot. Attivo                          180.000 Tot. Passivo                          180.000 

 

Conto economico al 31.12.anno3 
Costi Ricavi 

Interessi passivi 2.000.000   - 
Svalutazioni derivati 120.000    

 
     

Tot. Costi                       2.120.000 Tot. Ricavi                       0 
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Esistono, infine, alcuni casi nei quali l’elemento coperto non è legato al trascorrere del tempo 

ma è legato alla manifestazione di una particolare transazione in un determinato mo-

mento152.Qui, invece, l’obiettivo è quello di proteggere il valore della transazione in questione. 

L’elemento coperto, in questa circostanza, è rappresentato da un’operazione già programmata 

oppure da un impegno irrevocabile di vendita o di acquisto. La variazione del time value è 

ascrivibile al Conto economico durante l’esercizio e dev’essere iscritta nelle voci di Stato pa-

trimoniale relative ai “Ratei” o ai “Risconti” attivi/passivi. Tuttavia, alla data di cessazione del 

rapporto di copertura l’iscrizione di tali ratei/risconti seguirà una delle due strade: 

-a seguito del concretizzarsi dell’acquisto dell’operazione di acquisto: i ratei/risconti devono 

essere contabilizzati come una componente del valore contabile dell’attività/passività che deri-

vano dall’operazione; 

-a seguito del concretizzarsi dell’acquisto dell’operazione di vendita: i ratei/risconti devono 

essere rilevati a Conto economico. 

 

Esempio della designazione del solo elemento spot di un contratto forward relativa alla 

copertura di un’operazione programmata di acquisto (in valuta estera)153: 

In data 31.10.anno1 la società Elis s.r.l. ha previsto nel suo budget di fare degli acquisti per un 

valore complessivo di $ 2.000.000 alla data del 30.4.anno2: La società, consapevole della pos-

sibilità che il dollaro possa variare, decide di sottoscrivere un contratto forward con cui si im-

pegna ad acquistare $ 2.000.000 al tasso di cambio del $ 1,07356 per € 1,00. Occorre precisare 

che il fair value del contratto derivato è nullo pertanto alla data di sottoscrizione del contratto 

derivato la società non effettua alcuna rilevazione contabile. La società, volenterosa di applicare 

l’hedge accounting, prepara la documentazione necessaria e designa solamente lo spot element 

del forward ovvero il valore intrinseco come elemento coperto. Così facendo, viene escluso 

dalla designazione il valore temporale o forward element di tale contratto. Si ipotizza, inoltre, 

che la copertura sia pienamente efficace in tutti i periodi analizzati; di seguito si riepilogano le 

informazioni principali: 

 

 

                                                           
152 È il transaction related esposto nel paragrafo 89 dell’OIC32. 
153 Busso D., Devalle A., 2017. Gli strumenti finanziari derivati in bilancio. Il nuovo OIC 32, Eutekne Principi 
contabili, pag.191-194. 
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 31.10 anno 1 31.12 anno 1 30.04 anno 2 

Tasso di cambio spot 1,07 1,06 1,04 

Tasso di cambio forward di mercato 1,07356 1,06217 1,04000 

Tasso di cambio contrattuale a scadenza 

(30.04 anno 2) 

1,07356 1,07356 1,07356 

Tasso di interesse su $ 1,00% 1,00% 1,00% 

Tasso di interesse su € 0,10% 0,10%  0,10% 

Scadenza residua  180 gg 120 gg 0 gg 

Valore nozionale $ $ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00 

(A) Valore nozionale espresso in € al tasso 

forward di mercato  

€ 1.862.960,62 € 1.882.937,76 € 1.923.076,92 

(B) Valore nozionale espresso in € al tasso 

forward contrattuale 

€ 1.862.960,62 € 1.862.960,62 € 1.862.960,62 

Differenza (A)-(B) € - € 19.977,14 € 60.116,30 

Tasso di attualizzazione 0,10% 0,10% 0,10% 

Fair value € - € 19.970,49154  € 60.116,30  

C) Elemento spot (convertire $2.000.000,00 

al tasso di cambio spot) 

€ 1.869.158,88 € 1.886.792,45 € 1.923.076,92 

D) Controvalore espresso al tasso forward € 1.862.960,62 - - 

Valore elemento forward (C)-(D) € 6.198,26 - - 

E) Variazione F.V. del derivato  € 19.970,49 € 40.145,81 

F) Variazione F.V. dello spot element155   € 17.633,57 € 36.284,47 

Variazione F.V. del forward element (E)-(F)  € 2.336,92 € 3.861,34 

 

Al 31.12.anno1 Elis s.r.l contabilizza il forward come derivato attivo al suo fair value ed, in 

contropartita: a riserva del patrimonio netto si iscrive la variazione del valore intrinseco (o spot 

element) mentre tra i Ratei/risconti passivi si sospende la variazione del valore temporale (o 

forward element): 

 

 

                                                           
154 Nella determinazione del fair value, per ragioni di semplicità di calcolo, si è utilizzato il tasso di attualizzazione 
(1+i)(gg/360) seguendo la convenzione commerciale gg/360. 
155 La variazione del Fair Value dello spot element alla fine del periodo è calcolata come la differenza tra il valore 
dello spot element a inizio e a fine periodo, con la consapevolezza che vi sia il cambiamento del valore del denaro 
nel tempo.  
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Strumenti finanziari derivati 

attivi (C.III.5) 
a ≠   19.970,49 

   
a 

Riserva per operazioni di co-
pertura di flussi finanziari at-

tesi (A.VII) 17.633,57   

  
 a Ratei e risconti passivi (E) 2.336,92   

 

 

In data 30.4.anno2 la società acquista effettivamente la merce di $ 2.000.000 contabilizzati 

convertendoli al tasso spot: 

Magazzino materie prime 
(C.I.1) 

a 
Debiti v/fornitori esteri 

(D.7)   
1.923.076,92 

 

Alla medesima data, il contratto forward deve essere adeguato al suo valore equo, seguendo la 

medesima contabilizzazione di cui sopra: 

  
Strumenti finanziari derivati 

attivi (C.III.5) 
a ≠   40.145,81 

   
a 

Riserva per operazioni di co-
pertura di flussi finanziari at-

tesi (A.VII) 36.284,47   

  
 a Ratei e risconti passivi (E) 3.861,34   

 

Il valore complessivo della Riserva (53.918,04 €) dev’essere portato a riduzione del Magazzino: 

Riserva per operazioni di copertura 
di flussi finanziari attesi (A.VII)  

a 
Magazzino materie prime 

(C.I.1)  
53.918,04 

 

Successivamente, dopo quest’ultima rilevazione contabile il Risconto passivo di 6.198,26 € 

dovrà essere portato in riduzione del Magazzino (secondo il §89 dell’OIC 32): 

Ratei e risconti passivi (E) 
a 

Magazzino materie prime 
(C.I.1)  

6.198,26 

 

In conclusione, Elis s.r.l. incassa il valore positivo del contratto derivato forward in questo 

modo: 

Banca c/c 
a 

Strumenti finanziari derivati at-
tivi (C.III.5)  

60.116,30 

 

Al termine dell’esercizio 2 la situazione complessiva sarà: 
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Stato Patrimoniale al 31.12.anno2 
Attivo Passivo 

Derivati attivi - Riserva cop.flussi - 
Disponibilità liquide 60.116,30 Utile a nuovo - 
Magazzino mat.prime 1.862.960,62 Utile d'esercizio - 

   Debiti v/fornitori esteri 1.923.076,92 
   Ratei/risconti passivi - 

Tot. Attivo                            1.923.076,92 Tot. Passivo                           1.923.076,92 
 

Queste illustrate costituiscono quindi delle modalità lasciate alla discrezione della società che 

sarà libera di decidere se applicare il metodo opzionale (appena descritto) oppure il metodo 

“classico”. In ogni caso, infatti, sussiste sempre la possibilità che la/le società coinvolte possano 

designare l’intero derivato come di copertura e, di conseguenza, contabilizzare l’inefficacia al 

conto economico. 
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CAPITOLO 5. Trattamento contabile della Fair value hedge. 

 

5.1. Requisiti fondamentali e principali “tipologie” di copertura fair value. 

Una modalità diversa di contabilizzazione delle coperture rispetto a quella cash-flow è rappre-

sentata dalla “fair value hedge”. Questa modalità di contabilizzazione costituisce, da un lato, la 

copertura meno utilizzata in quanto l’idea è quella di coprirsi dal rischio che qualcosa di già 

presente all’interno dell’azienda possa cambiare e per la quale, tuttavia, non vi sarà una parti-

colare esposizione della società a cambiamenti radicali. Dall’altro lato, tale copertura è più 

semplice da mettere in atto rispetto alla copertura dei flussi finanziari in quanto non prevede 

assolutamente la sospensione dell’eventuale parte efficace del derivato alla voce del Patrimonio 

netto: “A.VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”.  

Secondo quanto imposto dai principi contabili nazionali, innanzitutto, la copertura di fair value 

può essere applicata solamente nel caso in cui il calcolo del fair value dell’elemento coperto sia 

attendibile (secondo quanto già descritto nella parte relativa alla “valutazione al fair value”)156.  

Qualora abbia senso (in termini di attendibilità del fair value) attivare la copertura di fair value, 

lo strumento di copertura (ovvero lo strumento finanziario derivato) dev’essere valutato al fair 

value per l’intera durata del periodo di copertura e iscritto tra le attività dello stato patrimoniale 

ovvero nelle immobilizzazioni: “B.III.4. Strumenti finanziari derivati attivi” oppure nell’attivo 

circolante: “C.III.5. Strumenti finanziari derivati attivi” a seconda della loro liquidabilità entro 

oppure oltre l’esercizio. Lo strumento di copertura può, inoltre, essere iscritto nelle voci del 

passivo di stato patrimoniale, o meglio, nella voce “B.3. Strumenti finanziari derivati passivi”. 

Una volta considerato lo strumento di copertura, occorre focalizzarsi sull’elemento coperto che, 

preso singolarmente o in gruppo, può costituire oggetto della “fair value hedge” qualora sia 

rappresentato da un’attività iscritta in bilancio o da una passività rilevata in bilancio oppure, 

ancora, da un impegno irrevocabile. Lo scopo principale, infatti, dell’utilizzo di una copertura 

di questo tipo è quello di riuscire a minimizzare le variazioni di valore di tali attività/passività 

o dell’impegno irrevocabile proprio mediante la sottoscrizione di uno strumento finanziario 

derivato. 

L’elemento coperto, in quest’ambito, dev’essere valutato al valore equo lungo l’intera durata 

della relazione di copertura157. Più precisamente, esistono tre fattispecie di valutazione: 

                                                           
156 Principi contabili OIC, dicembre 2016. Oic 32-Strumenti finanziari derivati, paragrafo 74. 
157 L’adeguamento dell’elemento coperto al fair value non avviene alla data di attivazione della copertura in que-
stione bensì lungo tutta la durata della relazione di copertura ma solamente nelle variazioni del valore equo della 
posta coperta nate solo successivamente la data di attivazione di tale copertura. Per tale ragione l’elemento coperto  
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- nel caso delle passività iscritte in bilancio: l’adeguamento del valore contabile deve avvenire 

alla porzione di fair value imputabile al rischio, che non è altro che l’oggetto della copertura.  

- nel caso delle attività rilevate in bilancio: tale adeguamento del valore contabile deve sempre 

avvenire ponendo il limite del valore recuperabile (già descritto in precedenza). 

-nel caso di un impegno irrevocabile: il valore equo della componente relativa al rischio, og-

getto della relazione di copertura, dev’essere rilevato nello schema di Stato patrimoniale a ri-

guardo dell’attività/passività iscritta in modo da rilevare il valore dell’impegno irrevocabile alla 

data del suo realizzo. 

In questa circostanza occorre ricordare che, secondo quanto già visto per le generiche regole di 

valutazione e contabilizzazione dello strumento di copertura e dell’elemento coperto, si potreb-

bero venire a creare delle asimmetrie contabili. Tuttavia il codice civile (art. 2426 co.1, n.11-

bis) definisce una sorta di eccezione alla regola generale e prevede che le variazioni del fair 

value dello strumento finanziario derivato vengano iscritte a Conto economico158.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Schema esplicativo del modello “fair-value hedge”. 

 

La variazione del valore equo riguardante lo strumento finanziario derivato, da un lato, e dall’al-

tro, la variazione del valore equo dell’elemento coperto (dovuta dal rischio coperto) dovranno, 

quindi, essere contabilizzate, a seconda del loro segno, nelle voci del conto economico: “D.18.d 

Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati” se di segno positivo oppure, nel caso opposto, 

nella voce “D.19.d Svalutazioni di strumenti finanziari derivati”. 

 

Dal punto di vista pratico, la prassi contabile è solita “classificare” le coperture del fair value 

in base alla tipologia dell’elemento coperto: 

1) Copertura di fair value relative ad attività o passività rilevate in bilancio.  

2) Copertura di fair value relative ad impegni irrevocabili. 

                                                           
158 verrà iscritto in bilancio non alle normali regole bensì ad un valore dato dalla somma tra l’ammontare di inizio 
copertura e quello delle variazioni successive (generate dall’andamento del rischio coperto). 

∆FV        
DERIVATO 

CONTO  
ECONOMICO 

∆FV dell’elemento 
coperto dovuta al 
rischio coperto 
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Tra quelle della prima tipologia per quanto concerne le attività vi potrebbe essere, ad esempio, 

il caso di un portafoglio titoli azionari e, allo scopo di detenerlo per un periodo più o meno 

lungo, la società decide di coprirsi da un’eventuale riduzione del suo valore. Un altro esempio 

è quello di un portafoglio titoli a reddito fisso (con cedole a tasso fisso) e, sempre allo scopo di 

detenerlo per un periodo più o meno lungo, la società decide di coprirsi dal rischio del tasso 

d’interesse e dalla variazione rischio di credito dell’emittente. Un ultimo, esempio, significativo 

è quello di un magazzino di materie prime che la società può scegliere di destinare sia alla 

vendita a terzi sia alla produzione interna di prodotti finiti. In quest’ultimo caso l’obiettivo della 

società non sarà quello della stabilizzazione dei flussi finanziari (come visto per il precedente 

capitolo) bensì quello di evitare un eventuale deprezzamento del magazzino. In ognuno dei tre 

casi, il valore delle attività iscrivibili in Stato patrimoniale non potrà essere superiore al loro 

valore recuperabile. 

Il caso di coperture di fair value riguardanti passività iscritte in bilancio è molto meno frequente 

per quanto riguarda le società industriali/commerciali. L’unica casistica in cui si può attivare 

una copertura di questo tipo è quella di vedersi stabilizzato il valore del debito, che dipenderà 

a sua volta dalle oscillazioni del tasso di interesse e dall’andamento del rischio di credito. 

A tal proposito, è doveroso analizzare alcuni esempi esplicativi di tale prima tipologia di “fair 

value accounting”: 

 

Esempio di contabilizzazione di una relazione di copertura di un portafoglio di titoli a 

reddito fisso (con cedole a tasso fisso), ipotesi che il rischio di credito sullo strumento di 

copertura e sull’elemento coperto siano irrilevanti159: 

La società Olga detiene un portafoglio titoli: questi ultimi sono quotati in mercati attivi, ven-

gono emessi da una società privata e sono classificati nella voce (B.III.3) dello stato patrimo-

niale tra le immobilizzazioni finanziarie. Tale portafoglio è stato acquistato da Olga in data 

1.1.anno1 e la scadenza è prefissata e detiene un valore nominale di 400.000,00 € che coincide 

con il costo d’acquisto dell’intero portafoglio (i costi di transazione si intendono nulli). A quella 

data il tasso di interesse annuo è del 2,5% e le cedole vengono pagate posticipatamente ovvero 

al termine di ciascun esercizio. La scadenza di tale portafoglio titoli è il 31.12.anno5.  

La medesima società decide di coprirsi dal rischio di eventuali oscillazioni di fair value dei titoli 

del portafoglio derivanti dal possibile mutamento dei tassi di interesse. A tal fine, quindi, essa 

                                                           
159 Chirico A., 2017. I derivati in bilancio. Valutazione e rappresentazione, Maggioli Editore, capitolo 5. 
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sottoscrive l’1.1.anno1 un Interest Rate Swap (IRS) con le seguenti caratteristiche: un valore 

nominale 400.000,00 €; il tasso che la società paga è fisso del 2,5% mentre quello variabile che 

incassa è l’Euribor a 1anno. Gli interessi verranno pagati/incassati posticipatamente ovvero alla 

fine di ciascun esercizio e la scadenza dell’IRS è prevista anch’essa per il 31.12.anno5. Alla 

data 1.1.anno1 il fair value dell’IRS è nullo e l’Euribor a 1anno è pari al 2,5%. 

Olga alla data iniziale ha prodotto la documentazione necessaria atta a designare tale rapporto 

come “relazione di copertura”. 

Alla data iniziale (1.1.anno1) Olga rileva l’acquisto del portafoglio titoli a reddito fisso160: 

Titoli immobilizzati a red-
dito fisso (B.III.3) 

a Banca c/c 
 

400.000,00 

 

Alla data di chiusura 31.12.anno1 la società Olga deve contabilizzare l’incasso della cedola 

fissa del 2,5%161 mediante la scrittura: 

Banca c/c a 
Interessi attivi su titoli 
immobilizzati (C.16.b)  

10.000,00 

 

Alla medesima data (31.12.anno1) la società stima che il fair value dei titoli è pari a 390.000,00 

€ mentre quello dell’IRS è pari a 10.000,00 €. In questo esempio si pone l’ipotesi dell’irrile-

vanza del rischio di credito dei titoli e del rischio di credito dell’IRS: per tale motivo, quindi, la 

variazione del fair value dei titoli è generata solamente dal cambiamento del tasso di interesse. 

La società Olga dovrà adeguare il valore contabile dei titoli (variazione in riduzione di 10.000 

€) e, in aggiunta, contabilizzare il valore del fair value dello strumento finanziario derivato 

mediante le scritture: 

Rettifiche di valore di  
elementi coperti (D.19.d) 

a 
Titoli immobilizzati a reddito 

fisso (B.III.3)  
10.000,00 

 

Strumenti finanziari deri-
vati attivi (B.III.4) 

a 
Rivalutazioni di strumenti fi-

nanziari derivati (D.18.d)  
10.000,00 

 

Al 31.12.anno1 la situazione posta a bilancio è rappresentata da: 

Stato Patrimoniale al 31.12.anno1 
Attivo Passivo 

Derivati attivi 10.000 Riserve - 
Titoli immobilizzati 390.000    

  Utile a nuovo 10.000 
   Debiti v/banche 390.000 

Tot. Attivo                                   400.000 Tot. Passivo                      400.000 
                                                           
160 In questo caso, in data 1.1.anno1, il derivato non comporta alcuna rilevazione contabile in quanto il suo fair 
value risulta essere pari a zero. 
161 2,5% x 400.000= 10.000,00 €, si intende a prescindere dall’impatto fiscale. 
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Conto economico al 31.12.anno1 
Costi Ricavi 

Rettifiche elem coperti 10.000 Rivalutazioni derivati 10.000  
  Interessi attivi su titoli 10.000  

     

Tot. Costi                          10.000 Tot. Ricavi                              20.000 
 

Alla data di chiusura dell’esercizio successivo ovvero al 31.12.anno2 l’Euribor a 1anno appare 

essere sempre di 2,5%. La società Olga dovrà contabilizzare, in primis, l’incasso della cedola 

del 2,5% (2,5% x 400.000= 10.000,00 €), iscrivendo:  

Banca c/c a 
Interessi attivi su titoli im-

mobilizzati (C.16.b)  
10.000,00 

 

Alla medesima data (31.12.anno2) la società stima che il fair value dei titoli è pari a 395.000,00 

€ mentre quello dell’IRS è pari a 5.000,00 €. Ponendosi, sempre, l’ipotesi dell’irrilevanza del 

rischio di credito dei titoli e del rischio di credito dell’IRS, Olga dovrà adeguare il valore con-

tabile dei titoli (variazione in aumento di 5.000 €) e, in aggiunta, contabilizzare il valore del fair 

value dello strumento finanziario derivato mediante le scritture: 

Titoli immobilizzati a 
reddito fisso (B.III.3) 

a 
Rettifiche di valore di elementi 

coperti (D.18.d)  
5.000,00 

 

Svalutazioni di strumenti 
finanziari derivati 

(D.19.d) 
a 

Strumenti finanziari derivati  
attivi (B.III.4) 

 
5.000,00 

 

 

Pertanto, la società Olga avrà la seguente situazione patrimoniale ed economica al 31.12.anno2: 

 

Stato Patrimoniale al 31.12.anno2 
Attivo Passivo 

Derivati attivi 5.000 Riserve - 
Titoli immobilizzati 395.000    

  Utile a nuovo 20.000 
   Debiti v/banche 380.000 

Tot. Attivo                             400.000 Tot. Passivo           400.000 
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Conto economico al 31.12.anno2 

Costi Ricavi 

Svalutazioni de-
rivati 

5.000 Rettifiche elem.co-
perti 

5.000 
 

  Interessi attivi su titoli 20.000  
     

Tot. Costi                 5.000 Tot. Ricavi                       25.000 

 

 

Esempio di contabilizzazione di una relazione di copertura di un portafoglio di titoli a 

reddito fisso (con cedole a tasso fisso), ipotesi che il rischio di credito sullo strumento di 

copertura sia irrilevante mentre quello sull’elemento coperto sia rilevante: 

A parità delle stesse condizioni dell’esercizio precedente, Olga, al fine di coprirsi da variazioni 

di fair value, decide di designare come elemento coperto esclusivamente il rischio di interesse.  

Alla data di fine esercizio (31.12.anno1) la società stima che il fair value dei titoli è pari a 

392.000,00 € mentre quello dell’IRS è pari a 10.000,00 €.  

Data la rilevanza del rischio di credito sui titoli e l’irrilevanza del rischio di credito sull’IRS: la 

società Olga stima che il valore del fair value dei titoli detenuti in portafoglio ha subito una 

riduzione di 8.000,00 € che è stata generata da due fattori simultaneamente:  

1. Il rischio coperto ovvero il rischio di interesse ha subito una riduzione di 10.000 € 

2. Il rischio non coperto ovvero il rischio di credito ha beneficiato dell’aumento di 2.000 €. 

Per tale ragione, al 31.12.anno1 Olga dovrà adeguare il valore contabile del portafoglio titoli 

solamente all’effetto del rischio coperto cioè al rischio d’interesse che corrisponde alla diminu-

zione di 10.000,00 € e contabilizza, inoltre, il fair value del derivato: 

Rettifiche di valore di ele-
menti coperti (D.19.d) 

a 
Titoli immobilizzati a reddito 

fisso (B.III.3)  
10.000,00 

 

Strumenti finanziari derivati 
attivi (B.III.4) 

a 
Rivalutazioni di strumenti fi-

nanziari derivati (D.18.d)  
10.000,00 

 

La situazione a bilancio rimarrà la medesima: 

Stato Patrimoniale al 31.12.anno1 
Attivo Passivo 

Derivati attivi 10.000 Riserve - 
Titoli immobilizzati 390.000    
  

Utile a nuovo 10.000 
   Debiti v/banche                            390.000 

Tot. Attivo                                           400.000 Tot. Passivo                    400.000 
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Conto economico al 31.12.anno1 
Costi Ricavi 

Rettifiche elem co-
perti 

10.000 Rivalutazioni derivati 
10.000 

 
  Interessi attivi su titoli 10.000  

     

Tot. Costi                      10.000 Tot. Ricavi                            20.000 
 

 

Come già anticipato, la variazione del fair value sia dell’elemento coperto sia dello strumento 

di copertura dev’essere iscritta nell’apposita sezione del Conto economico. Tuttavia, l’OIC fissa 

un’eccezione a tale regola generale. Qualora, infatti, la variazione del F.V. riconducibile all’ele-

mento coperto risulti essere superiore (in termini di valore assoluto) alla variazione del F.V. 

relativa allo strumento di copertura allora la contabilizzazione delle due variazioni dovrà se-

guire un particolare schema162: 

a) La variazione di fair value relativa allo strumento di copertura dev’essere iscritta, in 

primis, a seconda del suo segno nella sezione D del conto economico (come visto finora); 

b) La differenza tra la variazione riconducibile all’elemento coperto e quella di cui al punto 

a) viene obbligatoriamente indicata nella sezione del conto economico che è interessata 

dall’elemento coperto e non più nell’area D. Esempio: nel caso di copertura di magazzino 

la voce riferita sarà “B.11.Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di 

consumo e merci”. 

Questa rappresenta quella che viene chiamata “copertura non perfettamente efficace” ovvero 

inefficacia della copertura le cui conseguenze, a differenza della cash-flow hedge, sono meno 

rilevanti perché comunque le variazioni verranno iscritte ugualmente a Conto economico. 

 

Esempio di contabilizzazione di una relazione di copertura di un magazzino di materie 

prime di argento163, ipotesi di variazione del fair value dell’elemento coperto superiore a 

quella dello strumento di copertura (copertura non perfettamente efficace): 

In data 31.10.anno1 la società Delta S.p.a. detiene un magazzino di 300.000 once d’argento per 

un valore di 2 milioni, ha deciso di coprirsi dal rischio di un’eventuale diminuzione del prezzo 

dell’argento ovvero di un eventuale deprezzamento del magazzino. Delta S.p.a. stipula 100 

contratti forward, ciascuno dei quali ha per sottostante 3.000 once d’argento: il prezzo dell’ar-

gento viene fissato a termine a 21,40 €. Tali contratti avranno scadenza il giorno 30.4.anno2 

                                                           
162 Principi contabili OIC, dicembre 2016. Oic 32-Strumenti finanziari derivati, paragrafo 79. 
163 Principi contabili OIC, dicembre 2016. Oic 32-Strumenti finanziari derivati, Esempio EI.25. 



108 

 

(data in cui è prevista la vendita del magazzino di materie prime). Le informazioni aggiuntive, 

ma non meno rilevanti, sono: la totale designazione dei contratti forward come strumento di 

copertura di tale vendita e la rispondenza dei requisiti di ammissibilità della relazione di coper-

tura. Le informazioni principali di cui si serve la società Delta sono: 

 

Inoltre, sono fondamentali anche le seguenti informazioni: 

Data  ∆F.V. Forward ∆F.V. Magazzino Differenza165 

31.12.anno1 386.794 (397.044) (10.250) 

30.4.anno2 246.206 (256.356) (10.150) 

 

In data 31.12.anno1 Delta S.p.a. determina il fair value dei forward che appare positivo ed in-

teramente rilevato alla voce D.18.d del conto economico: 

Strumenti finanziari deri-
vati attivi (C.III.5) 

a 
Rivalutazioni di strumenti fi-

nanziari derivati (D.18.d)  
386.794,00 

 

Alla medesima data la società dovrà contabilizzare la variazione del fair value a magazzino allo 

stato patrimoniale. Inoltre, essa dovrà rilevare la differenza tra l’incremento di fair value del 

derivato e la riduzione del fair value del magazzino che verrà iscritta nella voce B.11 ovvero la 

sezione di conto economico relativa all’elemento coperto: 

             

  
≠ 

a 

Materie prime sussidiarie e 
di consumo (C.I.1) 

  397.044,00 

  

Svalutazioni di strumenti fi-
nanziari derivati (D.19.d)  

 
386.794,00   

  

Variazione rimanenze di ma-
terie prime (B.11)  

 
10.250,00   

 

Le situazioni contabili saranno: 

 

                                                           
164 Calcolato come [(Forward price al 31.10.1 - Forward price al 30.4.2) * Valore nominale]= [(21,4-
19,29)*300.000]= 633.000 €. 
165 Si ipotizza, per semplicità che per il calcolo della differenza tra il F.V. dello strumento di copertura e quello del 
magazzino si sono tenute conto anche di altre componenti presenti nel F.V. del magazzino materie prime. 

Data Spot price Forward price Fair Value derivato 

31.10.anno1 20,87 21,40 0 

31.12.anno1 20,21 20,56 386.794 

30.4.anno2 19,29 19,29 633.000164 
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Stato Patrimoniale al 31.12.anno1 
Attivo Passivo 

Derivati attivi 386.794 Riserve - 
Materie prime  -397.044   - 

   Perdita d'esercizio -10.250 
Tot. Attivo                                      -10.250 Tot. Passivo                         -10.250 

 

 

Conto economico al 31.12.anno1 
Costi Ricavi 

Svalutazioni derivati 386.794 Rivalutazioni deri-
vati 

397.044 

Variazione rima-
nenze 

10.250    
 

     

Tot. Costi                      397.044 Tot. Ricavi                     397.044 
 

 

Alla data del 30.4.anno2 Delta S.p.a. determina il fair value dei forward che appare positivo ed 

interamente rilevato alla voce D.18.d del conto economico: 

Strumenti finanziari deri-
vati attivi (C.III.5) 

a 
Rivalutazioni di strumenti fi-

nanziari derivati (D.18.d)  
246.206,00 

 

Alla medesima data la società dovrà contabilizzare la variazione del fair value a magazzino allo 

stato patrimoniale. Inoltre, essa dovrà rilevare la differenza tra l’incremento di fair value del 

derivato e la riduzione del fair value del magazzino che verrà iscritta nella voce B.11 ovvero la 

sezione di conto economico relativa all’elemento coperto: 

 

  
≠ 

a 

Materie prime sussidia-
rie e di consumo (C.I.1) 

  256.356,00 

 

Svalutazioni di strumenti 
finanziari derivati 

(D.19.d)  

 

246.206,00   

 
Variazione rimanenze di 

materie prime (B.11)  
 

10.150,00   
 

Alla medesima data, inoltre, si rileva la scadenza dei contratti derivati per il fair value calcolato 

a scadenza: 

Disponibilità liquide a 
Strumenti finanziari deri-

vati attivi (C.III.5)  
633.000,00 

 



110 

 

Al 30.4.anno2 la società Delta provvede a vendere a terzi il magazzino materie prime a 

5.787.000,00 €166: 

Crediti v/clienti (C.II.1) a 
Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni (A.1)  
5.787.000,00 

 

In conclusione, si provvede a “chiudere” il magazzino materie prime, iscrivendone la variazione 

nella voce B.11 del conto economico167: 

Variazione rimanenze di mate-
rie prime (B.11) 

a 
Materie prime sussidiarie e 

di consumo (C.I.1)  
1.346.600,00 

 

Anche se articolata, la situazione alla data di scadenza appare la seguente: 

Stato Patrimoniale al 30.4.anno2 
Attivo Passivo 

Derivati attivi - Riserve - 
Materie prime  -2.000.000   - 
Disponibilità liquide 633.000 Utile d'esercizio 4.420.000 
Crediti v/clienti 5.787.000    

      

Tot. Attivo                             4.420.000 Tot. Passivo                  4.420.000 
 

Conto economico al 30.4.anno2 
Costi Ricavi 

Variazione rima-
nenze 

1.367.000 Ricavi vendite e 
prest. 

5.787.000 

Svalutazioni  
derivati 

 
- 

 
Rivalutazioni  
derivati 

- 
 

     

Tot. Costi                   1.367.000 Tot. Ricavi                  5.787.000 
 

 

Per quanto concerne il secondo tipo di copertura quella relativa ad impegni irrevocabili168, come 

già anticipato, il valore equo relativo l’oggetto di copertura dev’essere rilevata come atti-

vità/passività (a seconda di cosa tratta) nello schema di Stato patrimoniale. La voce da utiliz-

zare, quindi, è rappresentata da quella che interesserà tale accordo vincolante nella data del suo 

realizzo. Tuttavia, questa particolare dicitura da parte dei principi contabili nazionali ha provo-

cato un “disagio” generale e qualche complicazione a livello operativo. Più precisamente, si 

possono presentare dei casi in cui la copertura sia relativa all’acquisto di un’immobilizzazione 

                                                           
166 Il ricavo di vendita sarà pari a 19,29 x 300.000 €= 5.787.000,00 € 
167 2.000.000- (397.044,00+ 256.356,00) = 1.346.600,00 €. 
168Si ricorda che l’impegno irrevocabile è spiegato dagli OIC come un accordo vincolante che ha per oggetto lo 
scambio di una predeterminata quantità di merci/materie prime/risorse, ad un prezzo prefissato nonché ad una data 
prestabilita. 
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materiale in valuta estera. Qualora la variazione di fair value assuma valore positivo ovviamente 

non sussisteranno grossi problemi in quanto sarà iscritta tra le immobilizzazioni materiali 

dell’attivo patrimoniale. Nel caso in cui, invece, la variazione assuma valore negativo ci si 

chiede in che modo possa essere contabilizzata tale posta relativa all’impegno irrevocabile: 

nelle passività o come riduzione della posta dell’attivo? A tal fine, si è risolto che, in qualsiasi 

caso, quando si tratta di impegni irrevocabili è opportuno indicare in quale sezione di bilancio 

si ha operato e, allo stesso tempo, giustificare tale scelta in Nota integrativa.  

In aggiunta, anche per quanto concerne gli impegni irrevocabili, sussistono le regole dell’inef-

ficacia della copertura, le cui conseguenze rimangono marginali rispetto a quanto previsto, 

invece, per le coperture cash-flow. 

 

Esempio di contabilizzazione di una relazione di copertura avente ad oggetto un impegno 

irrevocabile169: 

In data 30.9.anno1 la società Elis s.r.l. ha intrapreso un accordo irrevocabile di acquisto per un 

valore complessivo di materie prime di $ 2.000.000 da un fornitore americano. La data di con-

segna delle materie prime ordinate è prevista per il giorno 31.3.anno2. La società, consapevole 

della possibilità che il dollaro possa variare, decide di sottoscrivere un contratto forward di 

acquisto sul medesimo nozionale al tasso di cambio del $ 1,07356 per € 1,00. Occorre precisare 

che il fair value del contratto derivato è nullo pertanto alla data di sottoscrizione del contratto 

derivato la società non effettua alcuna rilevazione contabile. La società, volenterosa di applicare 

l’hedge accounting, prepara la documentazione necessaria e designa l’impegno irrevocabile e 

il contratto derivato come una relazione di copertura. Allo stesso tempo, la società designa in 

qualità di “rischio coperto” il valore del tasso di cambio forward. Di seguito si riportano le 

informazioni principali: 

 30.09 anno 1 31.12 anno 1 31.03 anno 2 

Tasso di cambio spot 1,07 1,06 1,04 

Tasso di cambio forward di mercato 1,07356 1,06217 1,04000 

Tasso di cambio contrattuale a scadenza 

(31.03 anno 2) 

1,07356 1,07356 1,07356 

Scadenza residua  180 gg 90 gg 0 gg 

Valore nozionale $ $ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00 

(A) Valore nozionale espresso in € al tasso 

forward di mercato  

€ 1.862.960,62 € 1.882.937,76 € 1.923.076,92 

                                                           
169Chirico A., 2017. I derivati in bilancio. Valutazione e rappresentazione, Maggioli Editore, capitolo 5. 
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(B) Valore nozionale espresso in € al tasso 

forward contrattuale 

€ 1.862.960,62 € 1.862.960,62 € 1.862.960,62 

Differenza (A)-(B) € - € 19.977,14 € 60.116,30 

Tasso di attualizzazione 0,10% 0,10% 0,10% 

Fair value € - € 19.972,15170  € 60.116,30  

 

Alla data di chiusura di bilancio (31.12.anno1) Elis s.r.l. stima che il fair value del contratto 

forward ha un valore positivo di 19.972,15€ che dev’essere iscritto appositamente a conto eco-

nomico: 

Strumenti finanziari derivati 
attivi (C.III.5) 

a 
Rivalutazioni di strumenti 
finanziari derivati (D.18.d)  

19.972,15 

 

Alla medesima data, l’impegno irrevocabile subisce anche una variazione di valore. Quest’ul-

tima appare negativa171 in quanto viene calcolata attualizzando la differenza tra € 1.862.960,62 

(il valore nozionale espresso al tasso di cambio di contratto) e € 1.882.937,76 (il valore nozio-

nale espresso al tasso di cambio di mercato). Pertanto si verrà a creare una passività: 

Svalutazioni di strumenti fi-
nanziari derivati (D.19.d) 

a 
Passività per impegno irre-

vocabile   
19.972,15 

 

La situazione patrimoniale ed economica a fine esercizio sarà:  

Stato Patrimoniale al 31.12.anno1 
Attivo Passivo 

Derivati attivi 19.972,15 Riserve - 

Disponibilità liquide 
Passività impe-
gno irrevocabile 

19.972,15 

   Utile d'esercizio               - 
      

Tot. Attivo               19.972,15 Tot. Passivo         19.972,15 
 

Conto economico al 31.12.anno1 
Costi Ricavi 

Svalutazioni  
derivati 

19.972,15 Rivalutazioni  
derivati 

19.972,15 

    
 

Tot. Costi              19.972,15 Tot. Ricavi           19.972,15 
 

In data 31.3.anno2 Elis s.r.l. acquista le materie prime (al tasso di cambio spot) e decide di  

contabilizzare la passività dell’impegno irrevocabile a riduzione del magazzino: 

                                                           
170 Nella determinazione del fair value, per ragioni di semplicità di calcolo, si è utilizzato il tasso di attualizzazione 
(1+i)(gg/360) seguendo la convenzione commerciale gg/360. 
171 si suppone per semplicità che la copertura sia perfettamente efficace. 
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Materie prime sussidiarie e 
di consumo (C.I.1) 

a Debiti v/fornitori esteri (D.7) 
 

1.923.076,92 

 

La società, inoltre, dovrà attuare l’adeguamento del fair value del forward rispetto al periodo 

precedente (60.116,30- 19.972,15): 

Strumenti finanziari derivati 
attivi (C.III.5) 

a 
Rivalutazioni di strumenti 

 finanziari derivati (D.18.d)  
40.144,15 

 

Alla medesima data, l’impegno irrevocabile subisce anche una variazione di valore. Quest’ul-

tima appare negativa172 in quanto viene calcolata mediante la differenza tra (60.116,30- 

19.972,15): 

Svalutazioni di strumenti fi-
nanziari derivati (D.19.d) 

a 
Passività per impegno 

 irrevocabile   
40.144,15 

 

Al momento del realizzo dell’impegno irrevocabile, inoltre, secondo l’OIC 32, la società deve 

imputare l’intera “Passività per impegno irrevocabile” alla voce dell’attivo alla quale si riferi-

sce: 

Passività per impegno  
irrevocabile  

a 
Materie prime sussidiarie e di 

consumo (C.I.1)  
60.116,30 

 

Concludendo, si procede all’estinzione del contratto derivato forward: 

Banca c/c a 
Strumenti finanziari derivati 

 attivi (C.III.5)  
60.116,30 

 

La situazione finale della società Elis s.r.l. è così articolata: 

Stato Patrimoniale al 31.3.anno2 
Attivo Passivo 

Derivati attivi - Passività impegno irrevoca-
bile 
 

- 

Materie prime 1.862.960,62 Debiti v/fornitori esteri 1.923.076,92 
Banca c/c 60.116,30    

      

Tot. Attivo                 1.923.076,92 Tot. Passivo                           1.923.076,92 
 

Conto economico al 31.3.anno2 
Costi Ricavi 

Svalutazioni deri-
vati 

40.144,15 Rivalutazioni de-
rivati 

40.144,15 

    
 

Tot. Costi                40.144,15 Tot. Ricavi              40.144,15 

                                                           
172 si suppone per semplicità che la copertura sia perfettamente efficace. 
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La copertura degli impegni irrevocabili tuttavia non è solamente riconducibile alla fair value 

hedge bensì, secondo quanto già ampiamente descritto nel precedente capitolo, può interessare 

anche la cash-flow hedge. Questo, infatti, costituisce uno dei casi in cui la società può scegliere 

di applicare l’una o l’altra tipologia di hedge accounting, a seconda dell’obiettivo e delle circo-

stanze in cui la realtà aziendale si trova. Ovviamente qualora fosse applicata la cash-flow hedge, 

per esempio, al caso di cui sopra, essa porterà al medesimo risultato ma attraverso scritture 

contabili e modalità diverse (es. mediante l’utilizzo della Riserva iscritta in Stato patrimoniale). 

La stessa possibilità di scelta tra le due tipologie di copertura si presenta anche nell’ipotesi di 

mettere in atto una copertura di crediti o debiti in valuta estera. Queste precisazioni, ovvia-

mente, possono riguardare le due tipologie se e solo se la copertura risulta essere efficace. In 

caso opposto, qualora vi sia inefficacia, la coincidenza contabile finale delle due tipologie di 

copertura viene a mancare e si genereranno differenze importanti soprattutto sul Conto econo-

mico. 

 

Un ultimo tema da affrontare è quello del trattamento degli utili o delle perdite derivanti dalla 

contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati di copertura. Nel caso delle coperture di 

fair value, la loro contabilizzazione genera una sorta di iscrizione parallela in conto economico 

di: - da un lato, gli utili o le perdite che sono derivanti dall’adeguamento del valore equo del 

derivato, -dall’altro lato, gli utili o le perdite che derivano dalla variazione del valore equo che 

la passività/l’attività o l’impegno irrevocabile saranno destinati a subire in relazione alla posta 

da coprire.  

 

 

5.2. Cessazione del fair value hedge accounting. 

Una volta analizzate le casistiche e le metodologie con le quali la fair-value hedge opera, è 

indispensabile notare che la contabilizzazione della copertura può venir meno in determinate 

situazioni. Come già visto per quanto concerne la cessazione della cash-flow hedge accounting, 

esistono delle condizioni tali per cui anche la rilevazione delle coperture di fair value debba 

essere cessata. In conformità all’IFRS 9173, nei casi prestabiliti, il fair-value hedge accounting 

                                                           
173 in quest’ ambito lo IAS 39 non concorda con quanto definito dall’IFRS 9 e OIC 32 in quanto prevede che una 
società, ad ogni chiusura di bilancio, debba effettuare un test retrospettico. Questo test ha l’obiettivo di verificare 
l’efficacia della copertura e nel caso in cui la copertura non risulti altamente efficace (il test fallisce) allora la 
società dovrà disapplicare l’hedge accounting relativo il periodo appena trascorso.  
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dev’essere interrotto “prospetticamente” ovvero gli effetti di tale cessazione avranno la loro 

manifestazione solamente dal momento in cui l’interruzione avviene in avanti (successiva-

mente). Più precisamente quindi, finché non si presenta una causa di interruzione della coper-

tura fair value essa seguirà il suo regolare percorso contabile e quindi varranno le regole conta-

bili appena descritte.  

La società, quindi, è obbligata a cessare tale fair-value hedge accounting prospetticamente sol-

tanto se si presentino almeno una delle seguenti condizioni174: 

a) lo strumento di copertura è scaduto, viene venduto oppure è cessato, con questo si esclude 

però il caso di sostituzione dello strumento di copertura con un altro strumento che abbia 

caratteristiche simili175; 

b) la copertura presa in esame non è più idonea a soddisfare i criteri di ammissibilità alla 

contabilizzazione dell’hedge accounting. In alcune circostanze, le verifiche alle quali il 

rapporto di copertura viene sottoposto possono portare più che all’interruzione vera e 

propria quanto piuttosto ad una “revisione” del rapporto176.  

Qualora cessi la rilevazione contabile dell’operazione di copertura, la società dovrà adeguare e, 

allo stesso tempo, mantenere il valore dell’elemento coperto nella relativa sezione dello Stato 

patrimoniale e, inoltre, dovrà essere trattato come componente del costo relativo la passività o 

l’attività (nei limiti del valore recuperabile) o l’impegno irrevocabile. 

Vi sarà un diverso trattamento a seconda che tale elemento (coperto) sia rappresentato da: 

- una passività/attività finanziaria: in questo caso l’elemento coperto cumulato verrà adeguato 

in modo “graduale” al Conto economico durante l’intera durata dell’elemento coperto. In ag-

giunta, se l’elemento coperto viene valutato al costo ammortizzato tale elemento coperto verrà 

imputato al conto economico mediante il “criterio dell’interesse effettivo”177.  

Qualora, l’attività/passività non sia valutata al costo ammortizzato verrà seguito il criterio 

dell’imputazione graduale e a quote costanti nella relativa area “C-Proventi e oneri finanziari”. 

- una passività/attività non finanziaria: l’imputazione al Conto economico dipenderà dalla ti-

pologia della passività/attività posta in essere (anche se in quest’ambito il principio OIC non si 

esprime). 

 

 

                                                           
174 Principi contabili OIC, dicembre 2016. Oic 32-Strumenti finanziari derivati, paragrafo 81. 
175 si riprende il concetto del paragrafo 98 dell’OIC 32 già citato in tema di cessazione della cash-flow hedge. 
176 A questo proposito si rimanda a quanto già detto nei paragrafi 3.2-3.3. 
177 tale criterio è stabilito a seconda dello scenario di cui si tratta dall’OIC15-Crediti; dall’OIC19-Debiti e 
dall’OIC20-Titoli di debito. 
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5.3. Modelli opzionali di fair value hedge. 

 

5.3.1 Copertura del fair value semplificata. 

Alla luce di quanto anticipato nel terzo capitolo178, è prevista una sorte di semplificazione per 

quanto concerne le relazioni di copertura che applicano l’hedge accounting e che, allo stesso 

tempo, soddisfino determinati requisiti. La semplificazione, come già anticipato, è relativa la 

determinazione dell’efficacia di copertura ovvero la possibilità di “bypassare” l’analisi quanti-

tativa ma all’atto della designazione iniziale dello strumento di copertura la società dovrà spie-

gare la procedura di analisi delle fonti di inefficacia della copertura e come tali analisi impatta 

sul rapporto di copertura. In altre parole, i principi contabili nazionali hanno previsto il regime 

speciale delle “coperture semplici” che circoscrive il test dell’efficacia al solo ambito qualita-

tivo esentando, al contempo, la società dall’obbligo di determinare la porzione inefficace di tale 

copertura179.  

 

Tuttavia per quanto concerne la fair-value hedge la disciplina contabile dell’OIC 32 dedica 

molte norme a riguardo (paragrafi 104-110) ma la più importante è quella racchiusa nel §107.  

In quest’ultimo paragrafo è racchiusa la particolarità della fair value hedge semplificata (che 

differisce dalla fair value hedge ordinaria) in quanto prevede che l’adeguamento del fair value 

dell’elemento coperto deve avvenire per un importo pari e disegno opposto al valore equo dell 

derivato. In aggiunta, entrambe queste variazioni vengono iscritte, a seconda del segno, nella 

sezione D del conto economico e più precisamente nelle voci D.18.d e D.19.d. La particolarità 

sta nella non-necessità di determinare la differenza da iscrivere nella voce di conto economico 

relativa, appunto, all’elemento coperto. 

Cosa significa? Questo significa che mediante l’approccio semplificato non sarà più necessario 

calcolare la differenza da imputare al conto economico riguardante l’elemento coperto qualora 

al momento della valutazione iniziale il valore del fair value dello strumento derivato sia nullo 

o prossimo allo zero. In altre parole, quindi, l’elemento coperto varia solamente in proporzione 

alla misura con la quale si ritiene che sia coperto perfettamente dal derivato, in modo da apparire 

in perfetto equilibrio reddituale. 

 

                                                           
178 A questo proposito si rimanda a quanto già detto nel paragrafo 3.4. 
179 Faienza A. M., Magnano San Lio L., 2016. Per gli strumenti finanziari derivati introdotte le regole contabili 
basate sul “fair value”, Corriere tributario, volume 24/2016, pag. 1903-1904. 
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Una volta analizzato il trattamento contabile delle coperture fair-value semplici, occorre speci-

ficare che la società avrà l’obbligo di cessarne prospetticamente la rilevazione solo e soltanto 

quando si vengano a creare una o più di queste circostanze180: 

a) lo strumento di copertura è scaduto, viene venduto oppure è cessato, con questo si esclude 

però il caso di sostituzione dello strumento di copertura con un altro strumento che abbia 

le caratteristiche definite dal §109181; 

b) la copertura presa in esame non è più idonea a soddisfare i criteri di ammissibilità alla 

contabilizzazione del modello semplificato di copertura (visti nel precedente paragrafo 

3.4).  

 

 

5.3.2 La particolarità delle opzioni e dei contratti forward182. 

A fianco alla possibilità data alle società (che adottano gli OIC) di poter optare per il modello 

semplificato esiste un altro modello facoltativo e prettamente volontario di contabilizzazione, 

del quale si è già ampiamente discusso nel precedente paragrafo 4.4.2. 

Qualora lo strumento di copertura sia rappresentato da un’opzione acquistata (put o call) o da 

un contratto forward e, inoltre, la società abbia scelto di designare come “elemento coperto” 

solamente il valore intrinseco183 del derivato come “strumento per coprire le variazioni di va-

lore dell’elemento coperto”.  

Tale scelta, ovvero il modello opzionale esaminato, prevede la possibilità di designare quale 

elemento coperto solamente il valore intrinseco: per l’intero periodo di copertura la variazione 

del valore temporale dev’essere iscritta nella sezione D) del Conto economico (es. utilizzo di 

un metodo lineare per allocare questa componente al conto economico).  

Tale impostazione è stata ampiamente apprezzata in quanto fa riferimento principalmente alle 

coperture time-period related184 nelle quali l’elemento coperto è strettamente collegato al de-

correre del tempo in quanto lo scopo fondamentale è proprio quello di tutelarlo (per un certo 

periodo di tempo). In effetti, la maggior parte delle time-period related sono riconducibili poi 

alle coperture di fair value.  

                                                           
180 Principi contabili OIC, dicembre 2016. Oic 32-Strumenti finanziari derivati, paragrafi 108. 
181 OIC 32, §109: “La sostituzione dello strumento di copertura con un altro strumento di copertura prevista 
nell’originaria strategia di copertura oppure come conseguenza di una normativa o di regolamenti esistenti o 
dell’introduzione di leggi o regolamenti non è da considerarsi una scadenza o una cessazione” 
182 Principi contabili OIC, dicembre 2016. Oic 32-Strumenti finanziari derivati, paragrafi 80. 
183 A questo proposito si rimanda a quanto già descritto nel paragrafo 3.1. nel quale la designazione del valore 
intrinseco è stata trattata come un’eccezione alla regola generica. 
184vedi paragrafo 4.3.2. per la descrizione delle time-period related. 
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Dall’altro lato, tale dicitura imposta dal §80 dell’OIC 32 è stata, al contrario, ampiamente di-

scussa in quanto sembra essere incompleta. Come si è definito all’inizio del presente capitolo, 

le coperture di fair value possono essere utilizzate anche nel caso di impegni irrevocabili ricon-

ducibili ad acquisti o vendite. In quest’ambito, infatti, l’impegno irrevocabile genera l’iscri-

zione di un’attività in bilancio oppure la contabilizzazione di una vendita a conto economico. 

In quest’ultima circostanza, si dovrebbe parlare, più precisamente, di coperture di tipo transac-

tion-related per le quali è, invece, previsto che la variazione del valore temporale del forward 

o dell’opzione venga sospesa. Tale paragrafo è stato quindi discusso in quanto questo tratta-

mento non è esplicitamente previsto per le coperture di fair value e, infatti, l’impegno irrevo-

cabile non è stato preso in considerazione dallo stesso principio. Gli autori Busso e Devalle 

affermano, inoltre, che data la sostanziale “coincidenza” di trattamento della variazione tempo-

rale tra le due tipologie di copertura si può confermare che il trattamento contabile della coper-

tura di fair value possa essere analogo a quella di cash-flow.  
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CAPITOLO 6. La trasparenza contabile e l’OIC 32 in bilancio:  

Analisi empirica. 

 

6.1. Introduzione e obiettivi. 

Quanto analizzato finora, contribuisce a dare una sorta di “panoramica” su quella che costitui-

sce oggi la complessità dal punto di vista contabile e informativo per quanto concerne il tema 

degli strumenti finanziari derivati di copertura. Come anticipato, infatti, prima dei recenti cam-

biamenti normativi vi era l’assoluta mancanza di una fonte normativa italiana univoca in grado 

di regolamentare la valutazione e l’esposizione dei derivati nel bilancio d’esercizio.  

L’introduzione dell’OIC 32 ha reso, di gran lunga, la contabilizzazione dei derivati molto più 

agevole e precisa rispetto a quella che vigeva prima che appariva, al contrario, generica e non 

del tutto uniforme. La possibilità, inoltre, di applicare l’hedge accounting (facoltà data sola-

mente alle relazioni di copertura in possesso di stringenti requisiti) accanto all’introduzione del 

nuovo art. 2427 c.c., ha praticamente obbligato le società a fare chiarezza nelle informazioni da 

fornire in bilancio.  

La necessità di trovare delle regole valide al fine di una corretta e trasparente rappresentazione 

in bilancio di tali strumenti ha dato vita a molti quesiti non del tutto scontati. Alcuni esempi 

sono: “come le società italiane hanno applicato il nuovo principio OIC 32?”; “In che modo esse, 

applicando l’hedge accounting, rappresentano le operazioni di copertura nei propri bilanci?”; 

“Nel caso in cui non applichino l’hedge accounting, come si comportano tali società?”; “Ven-

gono seguite le regole imposte dalla normativa al fine di apparire più trasparenti?”; “Qual è 

stato l’atteggiamento generale di fronte a tale novità del bilancio 31.12.2016?”. 

Nei paragrafi successivi si dimostra che l’obiettivo dello studio empirico di seguito riportato 

non è quello di analizzare il tipo di copertura adottata dalle diverse società, differenziandone i 

vari tipi di derivati in base alle loro caratteristiche quanto quello di valutare l’effettivo compor-

tamento delle aziende nell’utilizzo e soprattutto nella contabilizzazione dei derivati.  

L’indagine empirica verte, inoltre, sull’analisi della trasparenza e la qualità della disclosure 

aziendale relativa a tali strumenti finanziari derivati. Verrà, quindi, verificata la rispondenza 

con i principi contabili nazionali (o il grado di compliance) per quanto concerne la loro conta-

bilizzazione e il rispetto delle informazioni, sia generiche sia obbligatorie, che le società devono 

fornire ai soggetti esterni. In altre parole, lo scopo principale è quello di ottenere una visione 

complessiva e oggettiva per quanto concerne la rispondenza e la correttezza informativa delle 

società facenti parte del campione scelto. 
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È molto interessante notare, inoltre, quanti e quali sono i casi di applicazione della facoltà 

dell’hedge accounting e come essa viene contabilizzata. Per alcune società, verranno forniti 

degli esempi di riferimenti tratti direttamente dalla Nota Integrativa o dalla Relazione sulla ge-

stione delle società oggetto di analisi così da fornire un’idea più completa di tali situazioni.  

In chiusura di tale analisi si tenterà di descrivere il quadro riassuntivo e di fornire, inoltre, un’in-

terpretazione personale e un giudizio relativo alle tematiche principali che tale indagine andrà 

ad approfondire. 

 

 

6.2. Literature review. 

La presente indagine empirica si basa su numerosi studi precedenti, presenti in letteratura, per 

quanto concerne la materia degli strumenti finanziari derivati. Sono parecchi, infatti, gli autori 

che hanno approfondito il tema della contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati (sia 

in ambito nazionale sia in quello internazionale) e ogni autore ha deciso di concentrarsi su una 

precisa e particolare sfumatura relativa i derivati.  

La letteratura offre, in merito all’argomento, i più svariati studi dai quali si sono potuti estrapo-

lare dei lavori completi e interessanti. In particolare è d’obbligo citare il lavoro di Bhamornsiri 

S., Schroeder R. G.185 dal quale questa indagine prende maggiormente spunto. I due autori esa-

minano il bilancio delle 30 società comprese nel Dow Jones Industrial Average186 al fine di 

definire in quale misura tali società rispettano le disposizioni imposte dallo SFAS n. 133. Il 

risultato di tale ricerca porta ad una scoperta sorprendente per gli autori: molte delle informa-

zioni divulgate dalle 30 società all’esterno, tramite il bilancio, risultano incomplete, sparse, di 

difficile comprensibilità: manca quindi una vera e propria uniformità informativa. Lo studio, 

ponendo l’enfasi sulle cause che possano portare a questa disomogeneità informativa, lancia un 

messaggio forte ai lettori. Soprattutto per quanto riguarda il mancato raggiungimento di un va-

lido livello di trasparenza, gli autori raccomandano alle società di accertarsi che tali bilanci 

siano comprensibili o, qualora non lo fossero, di servirsi di bilanci in un nuovo “formato” al 

fine di ottenere la trasparenza ricercata.  

                                                           
185 Bhamornsiri S., Schroeder R.G., 2004. The disclosure of information on derivatives under SFAS No. 133: 
Evidence from the Dow 30, Managerial Auditing Journal, volume 19 n. 5, pag. 669-680. 
186 L’indice Dow Jones Industial Average è l’indice azionario che delinea l’andamento dei 30 titoli quotati più 
importanti del NYSE (New York Stock Exchange). Il suo paniere include titoli che appartengono ai più svariati 
settori produttivi, dai tradizionali a quelli della new economy. Non sono inoltre previsti particolati criteri per in-
cludere o escludere i tioli nella cerchia “dei 30 migliori” in quanto tale scelta spetta principalmente alla redazione 
del “The Wall Street Journal”. Quest’ultimo sceglie tali titoli in relazione alle società che operano stabilmente 
negli USA e che abbiano avuto il ruolo di leader nel loro settore produttivo. 
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Per quanto concerne il tema della verifica della compliance aziendale (o conformità della 

disclosure) delle entità prese a riferimento rispetto a quanto richiesto dalla normativa in vigore, 

si segnala lo studio empirico svolto da Chung J., Kim H., Kim W., Yoo Y.187. Tale analisi è 

stata utile in quanto gli autori arrivano ad un punto che funge da “trampolino di lancio” per 

molte altre analisi future. Essi distinguono l’importanza dell’aumento qualitativo della disclo-

sure da quello quantitativo specificando che il secondo aumento non accompagnato da una 

maggiore qualità informativa risulterebbe privo di senso. Perché? Tale fenomeno andrebbe a 

generare un gran “rumore” in termini di quantità di informazioni ma, allo stesso tempo, la qua-

lità informativa si andrebbe a disperdere rendendo così difficile (se non impossibile) un’even-

tuale interpretazione delle informazioni più importanti.  

Nello stesso ambito di analisi, similmente al primo lavoro citato, si può indicare anche la ricerca 

delle due autrici portoghesi Teixeria Lopes P., Rodrigues L. L.188 che hanno studiato un cam-

pione di società comprese nell’indice STOXX50189. Questa indagine si focalizza sulla rileva-

zione contabile dei derivati nei bilanci delle 50 aziende e allo stesso tempo stabilire se essa si 

attenga o meno ai principi IAS. Da tale lavoro è palese il fatto che la maggior parte delle aziende 

(del campione considerato) fornisce informazioni relative il fair value sia per quanto concerne 

la sua valutazione sia per il suo valore in sé. In conclusione, l’articolo si chiude con il giudizio 

delle due autrici sul problema: nonostante vi sia un miglioramento espositivo e qualitativo delle 

informazioni fornite, la strada per giungere alla disclosure e ad una marcata trasparenza infor-

mativa è ancora lunga. 

 

Lo studio esposto in questo capitolo è volto a combinare alcuni elementi delle indagini empiri-

che sopra menzionate. Partendo dalla scelta di un campione adeguato di società da prendere in 

esame si effettuerà un’analisi quantitativa e, in parte qualitativa, con lo scopo da un lato di 

capire l’eventuale applicazione e la modalità di utilizzo dell’hedge accounting mentre, dall’al-

tro lato, comprendere se la mole informativa fornita agli stakeholders rispetti le direttive impar-

tite dall’OIC32 e dal codice civile. 

 

                                                           
187 Chung J., Kim H., Kim W., Yoo Y., 2012. Effects of disclosure quality on market mispricing: evidence from 
derivative – related loss announcements, Journal of Business Finance & Accounting, volume n. 39 (7-8), pag. 936-
959.   
188 Teixeira Lopes P., Rodrigues L. L., 2007. Accounting for financial instruments: A comparison of European 
companies’ practices with IAS 32 and IAS 39, The International Journal of Accounting. 
189 L’indice STOXX50 costituisce l’indice dei tioli dell’Eurozona e il suo scopo è quello di raffigurare le 50 società 
più importanti di tale zona. Lo STOXX50 è stato creato dalla Stoxx Limited, una joint venture formata da Deutsche 
Börse AG, Dow Jones & Company e SWX Group. 
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6.3. La scelta del campione e la metodologia adottata. 

Con lo scopo di analizzare il comportamento di un determinato numero di società, di fronte 

all’introduzione del nuovo principio contabile OIC 32 e della normativa civilistica, si è cercato 

di prendere a riferimento un campione che rappresentasse nel modo migliore tale scenario. 

Il campione scelto è stato estratto dal database AIDA190 e raccogliendo le informazioni neces-

sarie dal bilancio d’esercizio al 31.12.2016 redatto secondo i principi contabili nazionali. In 

aggiunta la ricerca comprende: tutte le società con bilanci ottici, non quotate191, attive, con 

forma giuridica: società di capitali. Il campione è, inoltre, formato da società commerciali/in-

dustriali (tralasciando perciò le imprese finanziarie) e risulta molto eterogeneo in quanto è for-

mato da società che appartengono ai più svariati settori192.  

Questo campione è composto, quindi, dai bilanci d’esercizio delle prime 100 grandi società (in 

possesso delle caratteristiche sopra esposte) ordinate per fatturato e per totale attivo193. L’elenco 

nel quale è riportato appunto il campione viene esposto per semplicità nell’Appendice 1 (ripor-

tata nella sezione finale del presente testo), nel quale si indica per ogni società la Ragione so-

ciale, Fatturato e Totale Attivo.  

Questa scelta è stata fatta tenendo in considerazione il fatto che le aziende che generalmente 

utilizzano gli strumenti finanziari derivati sono solitamente quelle più grandi dimensionalmente 

e quelle, dunque, maggiormente sottoposte a rischi più elevati. Proprio per far fronte a molti 

più rischi rispetto a quelle di piccole dimensioni si può pensare che le società di grandi dimen-

sioni facciano maggior uso dei derivati e delle operazioni di copertura, portando così alla buona 

riuscita dello studio. 

Più in generale, si è soliti affermare che le aziende che normalmente sono di grandi dimensioni, 

che detengono un alto indice di indebitamento e più orientate verso l’import-export sono quelle 

che fanno più largo uso dei derivati proprio al fine di coprirsi dai rischi che possono manifestarsi 

in questi ambiti. 

Per lo svolgimento dell’analisi empirica, inoltre, si è voluto utilizzare un metodo che dividesse 

il lavoro in quattro “macro-aree” di osservazione le quali, come si noterà nel prossimo capitolo, 

                                                           
190 AIDA sta per Analisi Informatizzata Delle Aziende italiane. Costituisce un importante database per analizzare 
il bilancio delle aziende italiane indicate per ragione sociale. 
191 Tale scelta è riconducibile al fatto che le società non quotate, a differenza di quelle quotate, non sono obbligate 
a redigere il bilancio secondo i principi IAS/IFRS. L’obiettivo di questa analisi è, invece, quello di analizzare 
società che optano per il bilancio redatto secondo gli OIC. 
192 Si è preso in considerazione tutto l’elenco dell’indice ATECO 2007 al di fuori dei numeri dal 64 al 68 (com-
presi) relativi al settore finanziario ed assicurativo che rimane escluso dall’analisi. 
193 Si definisce grande impresa quella che detiene un Fatturato (o Totale Ricavi) superiore ai 50 milioni di € e, allo 
stesso tempo, un Totale Attivo (o Totale di bilancio) superiore ai 43 milioni di €. 
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sono state analizzate in sotto-paragrafi differenti. Per riuscire a gestire al meglio la griglia in-

formativa si è scelto di lavorare mediante l’aiuto di un foglio di lavoro (Excel) in grado di 

comparare simultaneamente le varie situazioni e di creare, allo stesso tempo, dei grafici che 

siano atti a spiegare nel modo migliore alcuni particolari risultati. 

La prima macro area (successivo par. 6.4.1) è quella relativa alla presenta dei derivati e alla 

scelta della valutazione al fair value da parte delle società che adottano gli strumenti derivati. 

La seconda, invece, è prettamente contabile perché interessa la rappresentazione dei derivati 

nelle voci di Stato patrimoniale e Conto economico come si potrà notare nel par. 6.4.2. Per 

ultime (par. 6.4.3 e 6.4.4) vi sono le due sezioni relative alle informazioni che la società riporta 

in Nota integrativa, una sezione è quella delle informazioni generiche da fornire mentre l’ultima 

è quella delle informazioni obbligatorie.  

Con il fine di comprendere al meglio tale studio si riporta in Appendice 2 (riportata nella sezione 

finale del presente testo) una lista delle variabili analizzate, e la loro relativa spiegazione, met-

tendo in evidenza le domande principali in merito ai derivati.  

 

 

6.4. Risultati ottenuti e considerazioni finali. 

 

6.4.1 Presenza derivati e valutazione al fair value194. 

La prima sezione di analisi interessa una delle domande più importanti ovvero quella relativa 

alla stipula o meno di strumenti finanziari derivati in azienda. Con tale domanda, si fa già una 

prima scrematura della situazione iniziale in quanto delle 100 società presenti nel campione 

(vedere Appendice 1) si giunge ad un “sotto-campione” molto più ristretto. Dalla tabella sotto 

riportata, nonché dal grafico a seguito, emerge che le società che presentano e dichiarano nel 

bilancio 31/12/2016 di utilizzare gli strumenti derivati in bilancio sono soltanto 44 su 100 

(44%). Si è giunti a tale risultato andando a vedere innanzitutto tra le voci dello Stato patrimo-

niale nella voce relativa, qualora la voce non fosse presente allora la prova successiva è quella 

di vedere in Nota integrativa e, eventualmente, nella Relazione sulla gestione se la società ha 

indicato l’utilizzo dei derivati.  

 

 

                                                           
194 Per questa sezione si fa riferimento all’Appendice 2 dalla domanda 1 alla domanda 5. 
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N°  Società Presenza derivati 

1 TOTALERG S.P.A. si 
2 FCA MELFI S.R.L. si 

3 NUOVO PIGNONE INTERNATIO-
NAL S.R.L. 

si 

4 ENGIE ITALIA S.P.A. si 
5 FERRARI S.P.A. si 

6 MARCEGAGLIA CARBON STEEL 
S.P.A. 

si 

7 SERVIZI IN RETE 2001 S.R.L. si 
8 CALZEDONIA S.P.A. si 
9 GIORGIO ARMANI S.P.A. si 
10 SANOFI S.P.A. si 
11 ACCIAIERIA ARVEDI S.P.A. si 
12 LAVAZZA S.P.A. si 
13 ROMA GAS & POWER S.P.A. si 

14 
CASILLO COMMODITIES ITALIA 
S.P.A. 

si 

15 MAGNETI MARELLI S.P.A. si 
16 CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. si 
17 ELECTROLUX ITALIA S.P.A. si 
18 BPP S.P.A. si 
19 GI GROUP S.P.A.  si 
20 CARLO COLOMBO S.P.A. si 
21 FERRIERE NORD S.P.A. si 
22 EP PRODUZIONE S.P.A. si 
23 EDELWEISS ENERGIA S.P.A. si 
24 BOLTON ALIMENTARI S.P.A. si 
25 T.C.A. S.P.A. si 
26 BONATTI S.P.A. si 

27 SOCIETA' ITALIANA PER CON-
DOTTE D'ACQUA S.P.A. 

si 

28 DICO S.P.A. si 
29 FEDRIGONI S.P.A. si 
30 MULTICEDI S.R.L. si 

31 SUPERMERCATI TOSANO CEREA 
S.R.L. 

si 

32 CEREAL DOCKS S.P.A. si 
33 ARTSANA S.P.A. si 
34 PORTOVESME S.R.L. si 
35 TEDDY S.P.A. si 
36 ESTRA ENERGIE S.R.L. si 
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37 DOLOMITI ENERGIA TRADING 
S.P.A. 

si 

38 MAXCOM PETROLI S.P.A. si 
39 AQUAFIL S.P.A. si 
40 DANA ITALIA S.R.L.  si 
41 EUROVO S.R.L. si 
42 LORO PIANA S.P.A. si 
43 TIGROS S.P.A. si 
44 VERALLIA ITALIA S.P.A.  si 

Tabella 2: Elenco delle società che presentano derivati nel bilancio al 31/12/2016. 

 

Sussiste però un caso particolare di esclusione da tale elenco: la società Ald Automotive Italia 

S.r.l. La nota integrativa di quest’ultima indica: “Come previsto dall’art. 138 del presente OIC, 

per le operazioni di copertura preesistenti all’applicazione del principio, lo stesso può non 

essere applicato retrospetticamente. Gli effetti, infatti, sono stati applicati al 01 gennaio 2016 

ma, poiché nel corso del 2016 lo strumento è stato venduto, non si sono evidenziati in bilancio 

effetti sui saldi di apertura del patrimonio netto dell’esercizio 2016.”  

Qui la risposta alla domanda della presenza dei derivati è NO in quanto, anche se la società 

detiene derivati ma nel corso del 2016 li vende, al 31/12/2016 non sono effettivamente presenti 

tali strumenti.  

 

La seconda informazione195 rilevante che ben si accompagna alla precedente è quella relativa 

la valutazione o meno al fair value di tali strumenti finanziari derivati come previsto dall’art. 

2426 punto 11-bis codice civile. Al fine di verificare tale parametro si è fatta attenzione alle 

voci dello Stato patrimoniale “Strumenti derivati attivi/passivi”. Dal grafico riportato qui di 

seguito si evince che la maggior parte delle società hanno valutato i propri derivati secondo 

quanto stabilito dalla norma civilistica. 

                                                           
195 Si fa riferimento alla domanda 2 dell’Appendice 2 riportata a fine testo e man mano si segue tale elenco della 
spiegazione delle variabili.  
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Figura 9: Scelta di valutare al fair value gli strumenti finanziari derivati secondo l’art. 2426, 

punto 11-bis codice civile. 

 

Il 90,9% delle 44 società ovvero 40 società sono del tutto trasparenti e conformi alla normativa 

e a quanto disposto dall’OIC 32 perché dichiarano di valutare i derivati secondo il valore equo. 

Sussistono, invece, 4 eccezioni: Sanofi S.p.a., BPP S.p.a., Ferriere Nord S.p.a. e Società Ita-

liana per Condotte d’acqua S.p.a. Queste società non sono conformi alla novità introdotta 

dall’OIC e pur avendo i derivati decidono di non valutarli al fair value.  

In questo ambito è necessario analizzare ciascuna delle quattro società per riuscire a fare un 

“passo in più” e riuscire ad estrapolare la motivazione di tale scelta.  

Sanofi S.p.a. rappresenta una società un po' “confusa” dal punto di vista informativo in quanto 

quest’ambito (e come si noterà nel paragrafo 6.4.4) non fa intendere le reali intenzioni. La nota 

integrativa di Sanofi S.p.a. è esplicita in quanto ammette che la società ha sottoscritto con la 

sua controllante derivati di copertura su tassi di cambio ma l’aspetto particolare è che tali deri-

vati non sono riportati in alcuna voce di bilancio. Qui, come negli altri 3 casi, occorre porsi una 

domanda lecita: “il motivo di tale mancata valutazione al fair value è riconducibile all’irrile-

vanza dell’entità di tali strumenti?”. La società non indica nulla in nota integrativa quindi la 

motivazione resta ignota: non si può affermare con sicurezza se la causa sia l’irrilevanza o altro.  

Un altro esempio di questo genere è Ferriere Nord S.p.a. che nonostante dichiari di aver stipu-

lato strumenti derivati, non li valuta al fair value e non fornisce alcuna motivazione di tale scelta 

(nemmeno per quanto riguarda l’irrilevanza).  Lo stesso si può dire della Società Italiana per 

SI

90,9%

NO 

9,1%

Valutazione al fair value dei derivati
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Condotte d’acqua S.p.a. che ammette in nota integrativa la stipula di strumenti finanziari deri-

vati riferiti alla propria filiale norvegese. Allo stesso tempo però sceglie di non valutarli al fair 

value senza indicarne il motivo e/o l’eventuale l’irrilevanza.  

Il caso di BPP S.p.a., invece, costituisce l’unico esempio di società trasparente in quest’ambito. 

Qui la società dichiara apertamente di utilizzare strumenti finanziari derivati di copertura quali 

futures e forward, tuttavia decide di non valutarli al fair value. In nota integrativa viene riportata 

la dicitura che spiega la motivazione della mancanza di valutazione al fair value: “Alla data di 

chiusura dell’esercizio l’entità di strumenti finanziari derivati attivi è irrilevante e pertanto non 

è stato applicato il nuovo principio contabile OIC 32”. Si sottolinea il fatto che BPP S.p.a. è 

stata l’unica società delle 4 ad indicare l’irrilevanza, pur non risultando del tutto trasparente in 

quanto tale rilevanza non è stata motivata a dovere (domanda n.4 della griglia informativa ri-

portata in Appendice 2).  

In aggiunta, di tale società si è notato una particolarità: l’irrilevanza dei derivati comporta anche 

la deroga dall’informativa integrativa (risposta alla domanda n.5). Quest’ultima informazione 

non è solamente un’ipotesi ma è riconducibile ad una frase esplicita inserita nella propria nota 

integrativa: “Il D.lgs 139/2015 ha specificato che non occorre rispettare gli obblighi in tema di 

rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti 

irrilevanti al fine di dare rappresentazione veritiera e corretta”. 

 

Completando l’analisi della prima macro-area relativa la presenza dei derivati e della loro va-

lutazione al fair value si evince che meno della metà delle società prese a campione utilizza tali 

strumenti finanziari. I motivi di tale mancato utilizzo sono i più svariati, tuttavia si pensa che 

l’attività svolta dalle società, il basso indice di indebitamento e la possibilità/volontà di gestire 

i rischi al proprio interno siano i principali fattori motivanti.  

Per quanto concerne la conformità all’OIC 32 relativa la valutazione al fair value dei derivati 

(ripresa dai principi contabili internazionali) si può affermare che quasi tutte le società aventi 

derivati siano conformi e trasparenti a quanto imposto dalla legge. Solamente 4 su 40 sono i 

casi di mancata valutazione al fair value: 3 di queste risultano non del tutto trasparenti in quanto 

non motivano tale scelta mentre 1 sola società (BPP S.p.a.) indica che ricorre all’irrilevanza pur 

non specificandone il motivo.  

Per questo primo campo di analisi si può giungere ad un moderato giudizio: un modesto utilizzo 

degli strumenti finanziari derivati ma una profonda compliance relativa al nuovo principio con-

tabile nazionale. 
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6.4.2 Rappresentazione contabile delle voci in S.P. e C.E196. 

La seconda macro-area di analisi è quella relativa la modalità con la quale le società prese a 

campione rappresentano gli strumenti finanziari derivati all’interno delle voci di bilancio.  

Innanzitutto occorre precisare che, rispetto alla precedente indicazione dei derivati nei Conti 

d’ordine e in nota integrativa, l’indicazione nelle voci di bilancio prevista dall’OIC 32 appare 

nuova. Tale rappresentazione in bilancio costituisce, quindi, la novità più eclatante e in quanto 

tale, nonostante il principio OIC sia stato molto esplicito e dettagliato nelle spiegazioni, si può 

prevedere comunque una soglia di errore minima da parte delle società prese in esame. 

Dopo una breve introduzione sulla novità contabile occorre precisare che, ovviamente, le 4 

società197 che non applicano la valutazione del fair value nulla riportano nelle voci del loro 

bilancio: tali voci risultano quindi vuote o inesistenti. 

Per quanto concerne, invece, le altre 40 società occorre fare un ragionamento più preciso.  

Qui di seguito viene riportata una tabella in cui si dimostra come queste nuove voci siano state 

utilizzate nel bilancio delle 40 società analizzate: 

Voci presenti in S.P. e C.E.: N° totale 
B.III.4 Strumenti derivati attivi 4 
C.III.5 Strumenti derivati attivi 30 
A.VII Riserva copertura flussi finanziari 23 
B.3 Strumenti derivati passivi 36 
D.18.d Rivalutazione derivati 27 
D.19.d Svalutazione derivati 25 

Tabella 3: Utilizzo delle nuove voci di Stato patrimoniale e Conto economico. 

 

Il primo dato che appare molto distante da tale serie è quello relativo alla voce “B.III.4 Stru-

menti derivati attivi” in quanto sussistono solo 4 casi di società (ovvero il 10% del campione) 

che hanno utilizzato tale voce delle immobilizzazioni finanziari.  

Un esempio è la società Eurovo S.r.l. la quale specifica che tale voce tratta strumenti finanziari 

derivati di copertura (cash-flow) stipulati su mutui bancari pluriennali. Qui, i derivati soddi-

sfano i requisiti per essere contabilizzati come di copertura. 

 

Un esempio particolare è la Bonatti S.p.a. che indica nella sua nota integrativa la dicitura: “In 

tale voce è presente solo il fair value positivo dei contratti derivati sui tassi di cambio 

                                                           
196 Per questa sezione si fa riferimento all’Appendice 2 dalla domanda 6 alla domanda 11. 
197 Le 4 società citate nel paragrafo 6.4.1. 
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EUR/USD, stipulati nel dicembre 2016 con primari Istituti finanziari, che non soddisfano i 

requisiti richiesti dalla normativa per la contabilizzazione secondo il metodo di hedge accoun-

ting, mentre non sono presenti derivati attivi di copertura”. Qui la particolarità è che tali deri-

vati non soddisfano i requisiti per essere classificati come di copertura. Si evince, quindi, che 

vi è un’errata classificazione da parte della società in quanto i derivati non di copertura con fair 

value positivo devono sempre essere classificati nella voce dell’attivo circolante anziché tra le 

immobilizzazioni finanziarie. 

Vista questa situazione per quanto concerne tale voce si può giungere ad una conclusione un 

po' forzata. Tale scarsa classificazione dei derivati attivi nelle “Immobilizzazioni finanziarie” 

può essere riconducibile al fatto che in generale le società industriali/commerciali stipulino più 

spesso contratti derivati al fine di coprirsi da rischi immediati. Si può affermare con una certa 

convinzione che evidentemente la prassi di stipulare dei contratti derivati riconducibili a rischi 

a lungo termine non è così affermata tra le società di questo campione. 

 

Ben diversa è la rappresentazione dei derivati attivi all’interno della voce dell’attivo circolante 

“C.III.5 Strumenti derivati attivi”. Il 75% delle società prese a riferimento utilizzano questa 

voce per rappresentare gli strumenti finanziari derivati attivi.  

È doveroso sottolineare l’unico ma interessante caso di errata classificazione della voce. La 

società Lavazza S.p.a. iscrive gli strumenti finanziari attivi nella voce "C.III.6 Altri titoli non 

immobilizzati" come viene riportato nella seguente immagine: 

 

 

Figura 10: Errata classificazione dei derivati attivi nella voce dell’attivo circolante; Lavazza 

S.p.a. 
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Quest’ultima voce si utilizzava prima del decreto e prima dell'introduzione dell'OIC 32 perché 

all'epoca non vi erano alternative in quanto non esisteva una voce specifica sui derivati. Lavazza 

S.p.a. quindi necessita di un controllo più approfondito del bilancio e, a tal fine, si invita la sua 

società di revisione a controllare nuovamente quanto dichiarato e optare per la voce corretta 

relativa i derivati attivi.  

 

Un’altra voce dello stato patrimoniale che merita un particolare interesse è la “A.VII Riserva 

copertura flussi finanziari”: essa rappresenta una delle voci più importanti per riuscire ad esi-

bire efficacemente i derivati. Qualora questa voce venga utilizzata, infatti, permette di capire 

immediatamente 3 cose fondamentali contemporaneamente: 1-la società stipula derivati e li 

valuta al fair value, 2-la società detiene i requisiti necessari e opta per l’hedge accounting, 3-la 

società utilizza i derivati per la copertura cash-flow.  

Tale riserva è una voce che già di per sé, se presente, dice molto! Nel campione analizzato vi 

sono 23 società che la utilizzano (più della metà) e che quindi hanno optato per almeno una 

copertura di tipo cash-flow198.  

Anche in quest’ambito, l’analisi del campione non manca di un caso particolare: Roma Gas & 

Power S.p.a. è un altro esempio di errata rappresentazione di tale voce. Come si può notare 

dall’immagine di seguito riportata, la società ha rilevato la voce relativa la riserva dei derivati 

nella generica voce “Altre riserve” del patrimonio netto. In aggiunta, in bilancio, è stata ripor-

tata una nota a piè di pagina che indica: 

 

Figura 11: Nota a bilancio relativa la rappresentazione della riserva di derivati nella voce ge-

nerica del patrimonio netto; Roma Gas & Power S.p.a. 

 

Tale nota specifica che la variazione della “riserva per copertura dei derivati” deriva dalla chiu-

sura dei contratti di copertura in essere al 31/12/2015 e della rilevazione del fair value dei deri-

vati di copertura in essere al 31/12/2016 per euro 5.485.685. Tuttavia anche in questo caso, 

come anticipato con Lavazza S.p.a., si consiglia la società di revisione di rimediare a tale errata 

                                                           
198 accuratamente descritta nel precedente capitolo 4. 
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rappresentazione della riserva all’interno del patrimonio netto, iscrivendo il valore nella speci-

fica voce (prevista dall’OIC 32). 

 

L’ultima voce dello stato patrimoniale “B.3 Strumenti derivati passivi” è la voce più utilizzata 

dal campione in quanto quasi la totalità delle società (il 90% per la precisione) hanno iscritto il 

fair value negativo dei derivati in tale voce del passivo.  

L’esempio che richiede una maggiore attenzione, in quest’ottica, è la società Dico S.p.a. che 

riporta la frase: “La voce Strumenti Finanziari derivati passivi al 31 dicembre 2016 è pari a 

Euro 443.169 e si riferisce al fair value negativo degli interest rate swaps in essere, commentati 

in dettaglio al paragrafo relativo ai debiti verso banche. Tali derivati non sono trattati in hedge 

accounting non sussistendone i requisiti”. Qui Dico S.p.a. rimanda a quanto viene descritto 

nella voce del passivo “Debiti v/banche” e commenta gli IRS in tale spazio del bilancio. In 

quest’ultima sezione, la società preferisce descrivere mediante una tabella espositiva tutti gli 

IRS che ha stipulato con i diversi istituti bancari quali BNL, Banca Popolare di Vicenza, Uni-

credit, Intesa San Paolo e Banca Popolare di Milano.  

Non a caso, di contro, la società è proprio una delle 4 società che ha iscritto derivati attivi nella 

voce dell’attivo immobilizzato in quanto aventi strumenti riferibili a impegni pluriennali. Tut-

tavia la società non indica alcuna spiegazione in nota integrativa riguardo i derivati attivi im-

mobilizzati.  

 

Nel fronte del conto economico per quanto riguarda le voci relative le nuove voci “Rivaluta-

zione dei derivati” e “Svalutazione dei derivati” sono utilizzate moderatamente dal campione 

utilizzato. Per le rivalutazioni si contano 27 voci su 40 (corrispondente ad un 68%) mentre per 

le svalutazioni 25 voci su 40 (63% circa). Occorre ricordare, a differenza delle voci di stato 

patrimoniale analizzate finora, che tali voci possono essere utilizzate sia per gli strumenti fi-

nanziari non designati come di copertura199 sia per quelli designati ai fini di copertura200. 

 

In conclusione, qualora si voglia esprimere un giudizio in merito, si può affermare con certezza 

che il campione studiato si è prestato bene alla rappresentazione dei derivati in bilancio. Questo 

significa che le società analizzate hanno rispettato per la maggior parte ciò che ha imposto il 

nuovo principio contabile nazionale. Si invita, però, le società di revisione e le aziende stesse 

                                                           
199 A questo proposito si rimanda a quanto detto nel paragrafo 2.3. 
200 A questo proposito si rimanda a quanto detto nei capitoli 3-5. 
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che hanno riportato delle errate rappresentazioni di voci oppure imprecisioni simili (sopra de-

scritte) a controllare nuovamente tale indicazione e a ritrovare la correttezza espositiva neces-

saria.  

 

 

6.4.3 Informazioni generiche in Nota Integrativa relative l’hedge accounting201. 

Una volta studiate le due sezioni prettamente contabili è doveroso immergersi in quella che 

costituisce l’informativa generica che le società indicano in nota integrativa.  

Questa che segue rappresenta un’analisi di disclosure più moderata, rispetto a quella che si 

vedrà nell’ultimo paragrafo, in quanto andrà a valutare quante e quali saranno le informazioni 

generiche che il campione iscrive in bilancio. 

In questa sezione si desidera esaltare un tema che merita un’accurata riflessione: l’hedge ac-

counting. Esso, come precedentemente affermato, costituisce una facoltà posta in essere dal 

principio contabile nazionale per tutte quelle relazioni di copertura che rispondono a determi-

nati requisiti. Questo significa appunto che la società può optare per tale trattamento contabile 

di copertura oppure decidere di designare i derivati come non di copertura. L’analisi dunque 

della scelta di applicare o meno l’hedge accounting costituisce un dato forte in quanto questo 

permette di studiare come il campione ha recepito tale possibilità e, allo stesso tempo, valutare 

il comportamento contabile tenuto dal campione stesso.  

Come riportato dalla figura 12 si evince che su un totale di 40 società202 23 di queste (ovvero il 

58%) applicano effettivamente tale trattamento contabile almeno una volta e/o almeno su una 

tipologia di derivati.  

 

                                                           
201 Per questa sezione si fa riferimento all’Appendice 2 dalla domanda 12 alla domanda 18. 
202 si sono volutamente escluse le 4 società citate nel par. 6.4.1 che non valutano i derivati al fair value. 
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Figura 12: Applicazione dell’hedge accounting. 

 

Dopo aver notato questa lieve discrepanza tra chi utilizza almeno una volta l’hedge accounting 

e chi non lo utilizza, è interessante andare ad analizzare un esempio di tale indicazione nel 

bilancio. Nel caso di utilizzo dell’HA (Hedge Accounting) si analizzerà in seguito a quale fine 

è applicato ovvero che tipo di copertura mette in pratica il campione e il metodo contabile di 

dichiarazione di tale applicazione.  

Nel caso opposto di non applicazione dell’HA è utile andare a capire quali sono stati i motivi 

di tale mancato utilizzo e per questo, infatti, si può prendere ad esempio la società Nuovo Pi-

gnone International S.r.l. che dichiara in nota integrativa di non applicare l’HA per la mancanza 

dei requisiti necessari. Un'altra motivazione è quella di Engie Italia S.p.a. che dichiara di non 

applicare l’HA per l’eccessiva onerosità; un altro esempio è Fedrigoni S.p.a. che cita “I sum-

menzionati strumenti finanziari derivati pur avendo finalità di copertura del rischio cambio, 

incorporano delle componenti opzionali che non consentono l’applicazione delle regole di 

hedge accounting”.  

Sussistono, invece, casi come Maxcom Petroli S.p.a. in cui la società non dichiara apertamente 

di utilizzare l’HA e, allo stesso tempo, non sussistono elementi idonei a reputare la copertura 

come fair value hedge: quindi da queste informazioni si evince che la società non applica l’HA.  

 

Qualora l’hedge accounting venga applicato è doveroso chiedersi quale tipo di copertura ha 

adottato il campione studiato. Dai dati raccolti si riscontra un forte divario tra l’utilizzo della 

fair value hedge e quello della cash flow hedge. Delle 23 società applicanti l’HA solamente una 

ovvero Totalerg S.p.a. ha utilizzato una copertura di fair value relativa ai derivati aperti al fine 

di coprirsi contro il rischio di variazione del prezzo sulle commodities. Nella sezione dedicata 

SI

58%

NO

42%

Applicazione dell'hedge accounting
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alle voci di conto economico, nelle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie, la so-

cietà scrive: “Le voci relative agli strumenti finanziari derivati si riferiscono alle operazioni 

swap su commodities di copertura di fair value hedge e trovano contropartita negli acquisti di 

materie prime, sussidiarie, di consumo e merci”. 

La stessa Totalerg S.p.a. e le altre 22 società pongono in essere coperture di tipo cash flow. La 

copertura di flussi finanziari è la tipologia più utilizzata in quanto, sia nella prassi sia in questo 

campione, solitamente si è più propensi per un rischio futuro dei flussi finanziari rispetto al 

rischio di coprirsi per qualcosa che si detiene già in bilancio (attività/passività finanziarie o 

magazzino). Questa è la motivazione principale per la quale l’utilizzo della fair value hedge è 

molto scarso se non inesistente nel campione.  

 

Prendendo sempre a riferimento le 23 società applicanti l’hedge accounting è utile verificare se 

qualcuna di queste abbia descritto in nota integrativa in che modo sia stata valutata l’efficacia 

della copertura. Solamente una società ovvero Calzedonia S.p.a., ha descritto e dato informa-

zioni relative l’efficacia della copertura con le seguenti parole: 

 

 

Figura 13: Descrizione dell’efficacia della copertura relativa gli IRS; Calzedonia S.p.a. 

 

Un altro dato molto scarso è quello relativo all’indicazione dell’eventuale ricorso al cosiddetto 

modello semplificato dell’hedge accounting (o coperture semplici). Anche in questo caso su 23 
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società soltanto una ovvero Cereal Docks S.p.a. ha dichiarato specificatamente di far ricorso 

alle coperture semplici. Quest’ultima, infatti, indica: “Gli strumenti derivati di cui alle lettere 

b) e c) hanno le caratteristiche per essere qualificati come coperture semplici ai sensi dell’OIC 

32 e sono stati pertanto contabilizzati di conseguenza, rilevandone gli effetti a Stato Patrimo-

niale senza transitare per il Conto Economico”. I derivati che detengono tali caratteristiche, in 

questo caso, sono quelli che si riferiscono a operazioni di copertura su valuta USD (lettera b) e 

a operazioni di copertura IRS per variazione dei tassi d’interesse (lettera c) mentre i contratti 

futures sono esclusi dal modello semplificato.  

 

Le ultime due domande della griglia informativa relative all’hedge accounting sono molto par-

ticolari ed è interessante scoprire quale sarà la discrepanza tra la “trasparenza” e “la realtà”. 

Questa, infatti, costituisce la parte che suscita maggiore curiosità soprattutto per quanto con-

cerne il comportamento del campione studiato.  

In quest’ultima parte della terza sezione lo scopo è rilevare quante società hanno dichiarato, pur 

avendo posto in essere derivati ai fini di copertura, di non applicare l’hedge accounting. La 

domanda complementare è invece quella che va a verificare, al di là della dichiarazione, se 

quegli stessi derivati siano effettivamente senza l’HA. Il risultato è molto chiaro: 

 

 

Figura 14: Derivati senza hedge accounting dichiarati ed effettivi. 
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Dall’analisi svolta si nota chiaramente che il 50% delle società (20 su 40203) dichiarano di non 

utilizzare l’hedge accounting per almeno una tipologia di derivato. Questo dato, nel grafico 

rappresentato con il verde chiaro, è quello che vuole dimostrare quanto le società sono traspa-

renti anche nell’affermare il non utilizzo dell’HA. 

Nella faccia opposta della medaglia, si nota che circa il 70% delle società (28 su 40) pur non 

avendolo dichiarato, nella realtà non applicano l’HA per almeno uno dei propri derivati. Questo, 

invece, rappresenta il dato reale, effettivo dal quale si intuisce chiaramente che 8 casi di società 

non dichiarano l’inutilizzo ma effettivamente dal bilancio si denota il non-ricorso dell’hedge 

accounting.  

Un esempio può essere rappresentato dal caso di Edelweiss Energia S.p.a. nella cui nota inte-

grativa vengono indicati come non di copertura: gli Swap su energia elettrica e gli Swap sul gas 

naturale. Qui si evince tranquillamente che Edelweiss Energia S.p.a. non applica l’HA per que-

ste due tipologie di derivati.  

 

Per concludere questa terza sezione ed esprimere un giudizio in merito è utile considerare i dati 

e i risultati ottenuti per ciascuna sezione al fine di ottenere una visione d’insieme. Nell’ambito 

delle informazioni generiche da riportare in nota integrativa si è notato che il campione ha un 

po' perso quel carattere di specificità e trasparenza che invece ha manifestato nelle prime due 

sezioni della presente analisi. Per quanto concerne le informazioni relative l’hedge accounting 

si è notata una certa mancanza di trasparenza. La maggiore mancanza di precisione e di infor-

mazione si è vista nell’indicazione della valutazione dell’efficacia di copertura e nell’indica-

zione delle coperture semplici che hanno registrato una disclosure quasi assente (1 caso sola-

mente). Per quanto riguarda il ricorso e il non-utilizzo della facoltà dell’hedge accounting le 

società del campione sono state leggermente più precise anche se vi sono stati comunque casi 

di lieve divergenza. L’indecisa trasparenza e la moderata volontà/scelta di fornire informazioni 

generiche aggiuntive (o disclosure moderata), per quanto riguarda il tema dell’hedge accoun-

ting, è il giudizio principale che accompagna il campione in questa sezione di analisi. 

 

 

 

 

                                                           
203 Il calcolo viene fatto non più sulle 23 società che utilizzano l’HA bensì sulle 40 totali che valutano i derivati al 
fair value. Qui, infatti, si andrà a valutare la mancata applicazione dell’HA distinguendola in dichiarata ed effettiva. 
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6.4.4 Informazioni obbligatorie da riportare in Nota integrativa204. 

La quarta e ultima sezione è quella relativa l’indicazione dell’informativa obbligatoria prevista 

dall’art. 2427-bis del codice civile. Tale studio ha lo scopo di andare a vedere qual è stato il 

grado di disclosure obbligatorio in merito agli strumenti finanziari derivati utilizzati dal cam-

pione in esame. 

Per quanto concerne le prime cinque domande si prende a riferimento il campione di tutte le 

società che presentano derivati nel proprio bilancio e sono in totale 44 (come visto nel paragrafo 

6.4.1). Qui la situazione è leggermente diversa rispetto a quelle finora analizzate: 

Principali informazioni obbligatorie:  N° totale 
Indicazione fair value 40 
Confronto fair value anno precedente 21 
Entità derivati (valore nozionale) 27 
Natura (caratteristiche) 24 
Determinazione fair value 8 

Tabella 4: Principali informazioni obbligatorie secondo l’art. 2427-bis del codice civile. 

 

Innanzitutto occorre precisare che nel campione vi è un caso particolare: Multicedi S.r.l. Essa 

rappresenta una eccezione in quanto è l’unico caso che risulta trasparente e fornisce accurate 

informazioni relative la presenza dei derivati, la rappresentazione delle voci di S.P. e C.E. e le 

informazioni generiche relative l’hedge accounting, tuttavia non fornisce molti dati relativi le 

informazioni obbligatorie. La società è quella che, in questa sezione, rappresenta più di tutte la 

“worst practice” in quanto nella nota integrativa indica solamente: “La società ha contratto, in 

data 27.08.2014, un'opzione, scadente CAP tasso 1.60 fisso il 15/06/2023, che prevede paga-

menti contrattuali alle scadenze 15/06/ e 15/12, con riferimento ad un capitale iniziale di euro 

4500.000. Tale operazione è stata valutata dal management per fronteggiare un rialzo dei tassi 

di interessi a cui è esposta l'impresa, essendo impegnata nel medio termine con finanziamenti 

regolati a tasso variabile.” Multicedi S.r.l. non indica in nessun punto della nota integrativa 

informazioni quali: il fair value dei derivati posti in essere, il confronto con l’anno precedente 

e la sua determinazione. Con queste poche righe fa solamente un breve accenno all’entità/valore 

nozionale del derivato e alla sua natura, anche se le informazioni fornite sono molto limitate. 

In aggiunta occorre precisare che le società BPP S.p.a., Ferriere Nord S.p.a. e la Società Ita-

liana per Condotte d’acqua S.p.a. sono 3 società che, non avendo valutato i derivati al fair value 

(come invece previsto dall’OIC 32 e dalla normativa civilistica), non hanno voluto nemmeno 

                                                           
204 Per questa sezione si fa riferimento all’Appendice 2 dalla domanda 19 alla domanda 30. 
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indicare nessuna di queste informazioni obbligatorie previste dal codice civile. Tuttavia, l’unica 

eccezione è la Sanofi S.p.a. che pur non valutando i suoi derivati al fair value ha scelto di fornire 

comunque le informazioni obbligatorie previste dall’art. 2427-bis del codice civile.  

Quest’ultima ha dato indicazione del fair value dei derivati e della natura degli stessi pur non 

avendo riportato alcun valore nelle voci di bilancio. 

Si può affermare che il 91% delle 44 società prese a riferimento indica il valore del fair value 

nella propria nota integrativa. Come già visto per le altre sezioni, all’interno del campione vi 

sono diversi modi di rappresentare e indicare il valore equo: alcuni lo scrivono a parole assieme 

alle caratteristiche principali dei derivati, altri riportano delle tabelle espositive in cui riassu-

mono il tutto (successivamente esposte). 

 

Un’informazione che non riscuote molto successo espositivo è quella riguardante il confronto 

con il fair value dell’anno precedente. In quest’ambito si nota che meno della metà del campione 

preso a riferimento (un 48%) riporta tale dato in nota integrativa. Le motivazioni alla base di 

questa decisione possono essere diverse. Da un lato si può pensare ad una mancanza di analiti-

cità espositiva per quanto concerne l’anno precedente in quanto alcune società hanno voluta-

mente (per i più svariati e personali fini) indicato i dati relativi ai derivati dall’anno 2016, anche 

se, come è stato detto più volte, l’OIC 32 ha carattere retroattivo. Un’altra motivazione meno 

probabile ma più semplice è quella per la quale le società hanno stipulato i derivati nel corso 

del 2016 e quindi non esiste un valore del fair value del 2015. Di quest’ultimo genere ne costi-

tuisce un esempio la società Supermercati Tosano Cerea S.r.l. che iscrive in nota: “Ai sensi 

dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del Codice Civile si precisa che gli strumenti finanziari 

derivati si riferiscono alla valutazione MTM di due contratti derivati stipulati nel corso del 

2016 ed aventi le seguenti caratteristiche: 

a) Contratto OTC con valore nozionale euro 10.000.000 – data iniziale 29/04/2016 – data 

finale 31/10/2018 – mark to market al 31/12/2016 negativo per euro 46.109,59; 

b) Contratto OTC con valore nozionale euro 5.000.000 stipulato il 26/07/2016 – data iniziale 

26/07/2017 – data finale 26/07/2022 – mark to market al 31/12/2016 negativo per euro 

14.452,35.” In questo caso, infatti, la società indica il fair value solamente dell’anno 2016 

senza indicare quello del 2015 in quanto gli strumenti derivati che ha posto in essere si 

riferiscono ad aprile e luglio del 2016. 
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Un altro dato che non riscuote l’adeguato successo in nota integrativa è quello relativo all’indi-

cazione dell’entità o del valore nozionale dei derivati posti in essere dalle società. Qui sul cam-

pione di 44 società solamente 27 ne hanno dato giusta prova. Questa costituisce un’informa-

zione molto importante che non dovrebbe mai mancare in bilancio!  

Un’indicazione esaustiva relativa al valore nozionale e alla rappresentazione del fair value è 

sicuramente quella della società Nuovo Pignone International S.r.l. che riporta: 

 

Figura 15: Indicazione del valore nozionale dei derivati; Nuovo Pignone International S.r.l. 

 

Lo stesso giudizio merita l’indicazione della natura o delle caratteristiche dei derivati205 che 

supera di poco la metà del campione: più precisamente il 55% di risposte positive in merito.  

In questa circostanza occorre citare la “best practice”: 

 

Figura 16: Indicazione della natura dei derivati; Cereal Docks S.p.a. 

 

                                                           
205 Per “natura” dei derivati si sono presi in considerazione quei derivati per i quali vengono indicati almeno: la 
tipologia di derivato e la variabile sottostante. 
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L’informazione più scarsa in assoluto, con soli 8 casi su 44, è quella relativa l’indicazione della 

determinazione del fair value qualora esso non sia stato determinato semplicemente dal mer-

cato. Questa informazione è quella che dà più problemi alle società in quanto si tratta di descri-

vere le metodologie e parametri alternativi (es. statistici) utilizzati per calcolare il fair value dei 

derivati. Tale spiegazione è utile soprattutto per gli stakeholders e per i revisori che andranno a 

valutare l’oggettività e le caratteristiche dei derivati sia nel mercato sia nella società specifica.  

Una delle pochissime società che può essere considerata trasparente in questa frangente è 

Nuovo Pignone International S.r.l. che indica anche se in modo sintetico: “"Il fair value dei 

contratti derivati di copertura è determinato sulla base del cambio puntuale alla data di chiu-

sura dell'esercizio adeguato in base al differenziale dei tassi di cambio fra le due valute". 

 

Un'altra importante analisi da fare è quella riguardante l’indicazione della variazione di fair 

value iscritte in conto economico e la relativa spiegazione. Si specifica che per la sola esposi-

zione della variazione di C.E. si è preso a riferimento il campione delle 40 società (che valutano 

i derivati al fair value) e si nota che circa il 63% del campione (25 su 40) sono i casi in cui la 

variazione è iscritta. Un esempio di tale semplice indicazione è quella di Portovesme S.r.l. che 

iscrive: “La voce D18d) ammonta ad Euro/000 11.029 al 31 dicembre 2016 (Euro/000 19.046 

al 31 dicembre 2015) e fa riferimento alle valutazioni degli strumenti finanziari derivati che 

presentano una variazione di Fv di periodo positiva. La voce D19d) ammonta ad Euro/000 

12.196 (Euro/000 19.920 al 31 dicembre 2015) ed è riferita alla valutazione degli strumenti 

finanziari derivati negativa”. 

Visto il comportamento utilizzato dal campione di fronte alla rappresentazione della variazione 

del fair value a conto economico è doveroso valutare se per ognuna di queste variazioni siano 

state mostrate le spiegazioni attinenti tale valore. In questo caso la precisione dimostrata dal 

campione è molto scarsa e a volte inesistente. Sulle 25 società che presentano la variazione del 

fair value a conto economico, 12 sono i casi di società che hanno spiegato che tale variazione 

iscritta a conto economico è riferita ai derivati non di copertura. Il 48% quindi ha dichiarato 

tale spiegazione che appare la motivazione più utilizzata dal campione.  

Solamente una società ovvero Totalerg S.p.a. spiega che tale variazione a conto economico si 

riferisce ai derivati di fair value hedge. Per quanto riguarda la spiegazione riferibile alla com-

ponente inefficace della cash-flow hedge si contano 4 casi e più precisamente si tratta delle 

società: Ferrari S.p.a., Acciaieria Arvedi S.p.a., Roma Gas & Power S.p.a. e Edelweiss Energia 

S.p.a. Esiste, inoltre, un solo caso in cui viene fornita un’altra spiegazione del contenuto delle 

variazioni del fair value ed è quella specificata dalla società Marcegaglia Carbon Steel S.p.a. 
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La sua spiegazione è comprensibile da queste parole iscritte nella relativa sezione: “La voce 

D19) b) Svalutazioni di strumenti finanziari derivati pari a euro 29.624.712 è relativa al rila-

scio a Conto economico della Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi di 

cui si è detto commentando le riserve di patrimonio netto a cui si rimanda”. 

Per concludere, si è deciso di focalizzarsi sulle società che hanno posto in essere, per almeno 

una categoria di derivati, la cash-flow hedge e si è cercato di capire in quale modo e con quale 

precisione le entità abbiano fornito le informazioni attinenti. Qui le domande che son state poste 

sono solamente due: una più generica e una più specifica. La prima è atta a verificare se è stata 

semplicemente riportata la variazione del fair value imputata alla Riserva del patrimonio netto. 

La seconda, invece, è atta a capire se è presente una tabella che rappresenti i movimenti di fair 

value di tale riserva avvenuti durante l’esercizio. Come dimostra il grafico di seguito riportato, 

la differenza è forte.  

 

 

Figura 17: Informazioni relative le variazioni di F.V. indicate a Riserva e l’eventuale tabella 

esplicativa.  

 

Dal grafico si evince che sulle 23 società che applicano la cash flow hedge, 22 (o il 96%) indi-

cano le variazioni di fair value iscritte nella voce “Riserva per operazioni di copertura dei flussi 

finanziari”. Soltanto Multicedi S.r.l. appare poco trasparente e, come già scritto in precedenza, 

non fornisce le informazioni più importanti in nota integrativa.  

Ciò che riscuote un certo interesse è indagare sulla presenza o meno di una tabella esplicativa 

e dimostrativa dei movimenti di tale riserva durante l’esercizio. Questa indagine ha ridotto di 

molto il numero di casistiche identificate a 13 casi su 23 (o il 57%). La motivazione, ancora 
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una volta, può essere ricondotta a più sfumature: la poca importanza data a tale tabella oppure 

la scarsa volontà di dimostrare il comportamento della riserva o, ancora, la semplice pigrizia 

nell’apparire trasparenti delle società del campione.  

Tuttavia è d’obbligo riportare uno dei casi, invece, che ha dato maggior prova di tale informa-

tiva fornendo una tabella di movimentazione della riserva: 

 

Figura 18: Tabella relativa le variazioni di fair value iscritte a Riserva di patrimonio netto; 

Eurovo S.r.l. 

 

L’ultima sezione di tale indagine si è rivelata meno decisa e più spoglia di informazioni. So-

prattutto per quanto concerne le informazioni obbligatorie da fornire in nota integrativa si è 

vista una minor precisione espositiva e una minor disclosure aziendale.  

Tali risultati possono essere legati a tre spiegazioni principali: la prima è una mancata compren-

sione della disposizione dell’OIC 32, anche se escludibile in quanto i principi contabili nazio-

nali hanno cercato di stabilire una formula “alla portata di tutti”. La seconda spiegazione può 

derivare dalla convinzione che alcune delle informazioni da fornire in nota integrativa fossero 

inutili da iscrivere, ma anche questa appare poco credibile in quanto l’OIC 32 ha dichiarato 

esplicitamente che tali informazioni sono state classificate già dal codice civile come “generi-

che” e “obbligatorie”. L’ultima motivazione, la più plausibile, dice che tale mancanza di preci-

sione informativa deriva dal desiderio, da parte delle entità stesse, di nascondere ai soggetti 

esterni dati potenzialmente sfavorevoli. 

 

 

 

 

 

 

 



143 

 

CONCLUSIONE 

 

Il processo di integrazione del nuovo principio contabile nazionale all’interno della prassi con-

tabile italiana è stato ed è tuttora ancora in fase di assestamento. Questa fase è iniziata per 

l’appunto mediante la Dir. 2013/34/UE mediante il D.lgs 139/2015 ed è “sfociata” successiva-

mente nella formulazione del nuovo principio OIC 32. 

A tal proposito, sia gli OIC sia la normativa civilistica hanno cercato di formulare un “codice” 

comune nazionale per quanto concerne la contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati.  

In questo modo essi hanno lavorato insieme per riuscire a formulare delle regole contabili pre-

cise in modo da raggiungere una visione esaustiva dei derivati nel bilancio d’esercizio. Questo 

è il motivo per il quale si sono descritti dettagliatamente: i requisiti, la documentazione, i criteri 

di ammissibilità ed eventuali cessazioni o revisioni in tema di hedge accounting per i derivati 

di copertura.  

Analizzando, inoltre, i due principali trattamenti contabili, cash-flow hedge e fair value hedge 

si è “toccata con mano” la loro profonda differenza dal punto di vista sia contabile che applica-

tivo. Si è potuto, inoltre, osservare come la copertura dei flussi finanziari sia più specifica e più 

laboriosa rispetto alla copertura del fair value che appare più semplice, soprattutto dal punto di 

vista applicativo. Dal punto di vista contabile, il nuovo principio OIC 32, pur avendo fornito 

degli esempi contabili per ogni tipologia di copertura e per ogni eventuale eccezione, presenta 

una minore attenzione e analiticità per quanto concerne la spiegazione delle coperture di fair 

value. Il motivo può essere collegato al fatto che le coperture di fair value siano più intuitive, 

meno complesse ma, allo stesso tempo, meno utilizzate dalle imprese commerciali/industriali.  

In chiusura del lavoro si è svolta un’analisi empirica su un campione di 100 società italiane non 

quotate: lo scopo principale è stato quello di analizzare la trasparenza e la qualità della disclo-

sure aziendale relativa agli strumenti finanziari derivati. Si è tentato quindi di verificare la ri-

spondenza con i principi contabili nazionali (o il grado di compliance) per quanto concerne la 

loro contabilizzazione e il rispetto delle informazioni, sia generiche sia obbligatorie, che le so-

cietà devono fornire ai soggetti esterni.  

Come si è potuto notare, infatti, per quanto riguarda le prime due macro aree relative la valuta-

zione al fair value e la rappresentazione nelle voci di bilancio si può dare un giudizio positivo 

perché nel complesso il campione appare trasparente e conforme alle regole imposte dall’OIC 

32. Tuttavia anche in quest’ambito ci sono stati casi di errata iscrizione e rappresentazione dei 
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derivati. Le ultime due macro aree, relative le informazioni generiche e quelle obbligatorie (de-

finite dall’art. 2427-bis c.c.) non hanno raggiunto un giudizio positivo e si è notata una generale 

imprecisione sia espositiva sia informativa da parte del campione. Per questo motivo il giudizio 

è negativo.  

Se da un lato, quindi, il campione ha ben adottato il criterio del fair value “tramandato” dagli 

IAS/IRS, dall’altro lato, non si può dire che il campione abbia dimostrato di aver eccelso nella 

trasparenza informativa.  

Si ricorda, infine, che il bilancio rappresenta il mezzo più potente e conosciuto per comunicare 

informazioni all’esterno, oltre che all’interno dell’azienda stessa: perciò deve avere un linguag-

gio espositivo (voci) e descrittivo (nota integrativa almeno) oggettivamente comprensibili. 

Quest’ultima affermazione seppur banale è invece il fulcro della questione soprattutto per 

quanto riguarda gli strumenti finanziari derivati. L’indagine empirica ha fatto emergere ipotesi 

e motivazioni plausibili per le quali le società del campione non hanno indicato al meglio le 

informazioni relative i derivati. Una possibile motivazione può essere la superficialità nella 

redazione della nota integrativa, un’altra invece può essere la volontà di nascondere ai soggetti 

esterni dati potenzialmente sfavorevoli. 

In entrambe le situazioni si ricorda che comunque il campione non è conforme alla legge pre-

vista dal codice civile e dagli OIC, perciò si invitano i lettori a riflettere profondamente su tale 

risultato e ad identificare delle metodologie in grado di “risolvere” tale mancanza di precisione. 
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APPENDICE 1 – Elenco 100 società del campione. 

 

  

Ragione sociale 

Ricavi delle 
vendite 

migl EUR 
2016 

TOTALE 
ATTIVO  

migl EUR 
2016 

1 GSE S.P.A. 16.090.756 5.244.242 
2 TOTALERG S.P.A. 7.271.867 1.476.894 
3 FCA MELFI S.R.L. 5.348.419 2.289.414 
4 SEVEL S.P.A. 4.049.487 1.410.926 

5 
NUOVO PIGNONE INTERNATIONAL 
S.R.L. 

3.766.758 7.791.837 

6 GS S.P.A. 3.726.126 2.218.361 
7 CG ITALIA OPERATIONS S.P.A. 3.351.576 837.766 
8 ENGIE ITALIA S.P.A. 3.247.274 1.253.601 
9 MERCEDES-BENZ ITALIA S.P.A. 2.964.956 1.111.145 
10 FERRARI S.P.A. 2.824.958 3.700.487 
11 RENAULT ITALIA S.P.A. 2.818.795 521.425 
12 MARCEGAGLIA CARBON STEEL S.P.A. 2.224.001 2.244.847 
13 AUCHAN S.P.A. 2.006.762 1.909.554 
14 CHIMET S.P.A. 1.997.256 209.498 
15 ITALPREZIOSI S.P.A. 1.984.457 46.862 

16 
S.S.C. SOCIETA' SVILUPPO  
COMMERCIALE S.R.L. 

1.892.044 629.309 

17 SPESA INTELLIGENTE S.P.A. 1.826.005 728.764 
18 SERVIZI IN RETE 2001 S.R.L. 1.797.051 265.490 
19 CALZEDONIA S.P.A. 1.721.664 1.368.029 
20 GIORGIO ARMANI S.P.A. 1.676.025 2.408.480 
21 GENERAL MOTORS ITALIA S.R.L. 1.527.715 473.832 
22 SANOFI S.P.A. 1.502.095 978.444 
23 ACCIAIERIA ARVEDI S.P.A. 1.488.297 1.707.132 
24 LAVAZZA S.P.A. 1.429.784 2.872.446 
25 MERCK SERONO S.P.A. 1.419.674 642.467 
26 PHILIP MORRIS ITALIA S.R.L. 1.361.590 246.656 
27 BRT S.P.A. 1.288.440 742.442 
28 ROMA GAS & POWER S.P.A. 1.228.294 352.189 
29 EDENRED ITALIA S.R.L. 1.113.638 958.022 
30 CASILLO COMMODITIES ITALIA S.P.A. 1.105.839 229.405 
31 EUROSPIN LAZIO S.P.A. 1.086.685 473.822 
32 MAGNETI MARELLI S.P.A. 1.072.809 1.363.083 
33 UNICOMM S.R.L. 1.039.648 669.084 
34 MARCEGAGLIA SPECIALTIES S.P.A. 988.844 1.068.025 
35 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.  979.233 2.766.728 
36 INFINEUM ITALIA S.R.L. 950.079 409.931 
37 DIMAR S.P.A. 946.840 672.100 
38 ITINERA S.P.A. 930.064 544.801 
39 SKF INDUSTRIE S.P.A. 927.947 530.638 
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40 CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 915.029 1.788.679 
41 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 893.692 332.474 
42 ELECTROLUX ITALIA S.P.A. 882.444 652.790 
43 BPP S.P.A. 881.668 290.304 
44 UNES MAXI S.P.A. 877.126 332.292 
45 GI GROUP S.P.A.  861.504 362.301 
46 CARLO COLOMBO S.P.A. 846.593 189.045 
47 INGRAM MICRO S.R.L. 822.519 232.692 
48 FERRIERE NORD S.P.A. 820.847 610.040 
49 EP PRODUZIONE S.P.A. 810.616 517.907 
50 LVMH ITALIA S.P.A.  807.795 489.638 
51 GOTTARDO S.P.A. 792.523 384.416 

52 
PADANA TUBI E PROFILATI  
ACCIAIO S.P.A. 

760.732 625.242 

53 EDELWEISS ENERGIA S.P.A. 752.433 146.967 
54 TRENORD S.R.L. 750.444 606.300 
55 BOLTON ALIMENTARI S.P.A. 748.040 556.577 
56 T.C.A. S.P.A. 747.463 56.670 
57 DALMINE S.P.A. 720.804 1.288.081 
58 BONATTI S.P.A. 719.372 777.495 

59 
SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE 
D'ACQUA S.P.A. 

716.056 1.838.453 

60 AUTOTORINO S.P.A. 708.226 286.899 
61 DICO S.P.A. 705.611 349.931 
62 HENKEL ITALIA OPERATIONS S.R.L. 700.861 192.459 
63 TNT GLOBAL EXPRESS S.R.L. 682.656 287.977 
64 EUROSPIN TIRRENICA S.P.A. 680.145 357.701 
65 FEDRIGONI S.P.A. 642.255 778.186 
66 MULTICEDI S.R.L. 635.424 193.606 
67 SUPERMERCATI TOSANO CEREA S.R.L. 620.175 348.594 
68 MAGAZZINI GABRIELLI S.P.A. 599.804 276.922 
69 ACCIAIERIE VENETE S.P.A. 596.394 768.887 
70 MSD ITALIA S.R.L. 595.168 517.926 
71 CEREAL DOCKS S.P.A. 583.589 400.680 
72 ARTSANA S.P.A. 580.845 641.714 

73 
ARCELOR MITTAL C.L.N.  
DISTRIBUZIONE ITALIA S.R.L. 

576.259 384.634 

74 PORTOVESME S.R.L. 574.488 650.050 
75 GUCCI LOGISTICA S.P.A. 565.340 357.315 
76 ACEA ATO 2 S.P.A. 561.338 2.002.038 
77 SIIRTEC NIGI S.P.A. 557.075 210.038 
78 GILEAD SCIENCES S.R.L. 553.295 676.310 
79 SCHENKER ITALIANA S.P.A. 552.685 227.539 
80 TEDDY S.P.A. 552.311 500.406 
81 F.LLI LANDO S.P.A. 547.577 455.031 
82 ESTRA ENERGIE S.R.L. 541.559 314.738 
83 EUROSPIN PUGLIA S.P.A. 533.519 232.294 
84 CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A. 527.480 404.768 
85 DOLOMITI ENERGIA TRADING S.P.A. 526.292 178.597 
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86 MAXCOM PETROLI S.P.A. 512.269 139.756 
87 GRIMALDI DEEP SEA S.P.A. 510.349 1.349.415 

88 
S.A.P. ITALIA SISTEMI APPLICAZIONI 
PRODOTTI IN DATA PROCESSING S.P.A. 

508.334 599.945 

89 AQUAFIL S.P.A. 505.600 469.243 
90 QUI! GROUP S.P.A. 503.933 216.321 
91 DANA ITALIA  S.R.L. 503.374 359.184 

92 
FEDERFARMA.CO DISTRIBUZIONE E 
SERVIZI IN FARMACIA S.P.A. 

502.896 205.279 

93 EUROVO S.R.L. 500.173 331.423 
94 LORO PIANA S.P.A. 498.413 542.471 
95 TIGROS S.P.A. 494.219 223.848 
96 AGSM ENERGIA S.P.A. 493.819 168.169 
97 UMANA  S.P.A. 486.698 199.548 
98 VERALLIA ITALIA S.P.A.  485.924 623.561 

99 
O-I SALES AND DISTRIBUTION ITALY 
S.R.L. 

483.039 213.848 

100 GENERAL CAVI S.P.A. 479.465 91.539 
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APPENDICE 2 – Griglia informativa per l’analisi empirica. 

 

Finalità : valutare la conformità alle disposizioni del codice civile e dell’OIC 32 (analisi del 

grado di compliance). 

 

Spiegazione delle variabili (ciascuna corrisponde a una colonna del foglio xls) 

1. Sono presenti strumenti derivati? SI o NO 

 

Informazioni obbligatorie generiche da riportare in nota integrativa (art. 2427 c.c.) 

2. Gli strumenti finanziari derivati sono stati valutati al fair value come previsto dall’art. 2426, 

punto 11-bis? SI o NO 

3. Se i derivati non sono stati valutati al fair value, il motivo è l’irrilevanza (art. 2423, c. 4)? SI o 

NO (Se la risposta alla domanda 2 è NO, allora si risponde a questa domanda; se la risposta alla 

domanda 2 è SI, allora non si risponde) 

4. Il ricorso all’irrilevanza è adeguatamente motivato in nota integrativa? SI o NO (si risponde 

solo se la risposta alla domanda 3 è SI) 

5. L’irrilevanza determina anche la deroga all’informativa integrativa? SI o NO (si risponde solo 

se la risposta alla domanda 3 è SI) 

 

Rappresentazione negli schemi di stato patrimoniale e conto economico (se la risposta alla 

domanda 2 è SI, allora almeno una risposta alle domande da 6 a 11 è SI) 

6. Nello stato patrimoniale è presente la voce B.III.4 Strumenti finanziari derivati attivi (tra le 

immobilizzazioni finanziarie)? SI o NO 

7. Nello stato patrimoniale è presente la voce C.III.5 Strumenti finanziari derivati attivi (tra le 

attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)? SI o NO 

8. Nello stato patrimoniale è presente la voce A.VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi 

finanziari attesi (nel patrimonio netto)? SI o NO 

9. Nello stato patrimoniale è presente la voce B.3 Strumenti finanziari derivati passivi (tra i fondi 

per rischi e oneri)? SI o NO 

10. Nel conto economico è presente la voce D.18.d Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati? 

SI o NO 

11. Nel conto economico è presente la voce D.19.d Svalutazioni di strumenti finanziari derivati? SI 

o NO 
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Informazioni generiche da riportare in nota integrativa 

12. È stato applicato l’hedge accounting? SI o NO (se la risposta alla domanda 12 è SI, allora si 

risponde alle domande da 13 a 16; altrimenti se la risposta alla domanda 12 è NO, allora non si 

risponde alle domande da 13 a 16) 

13. Se viene applicato l’hedge accounting, si tratta di coperture di fair value? SI o NO 

14. Se viene applicato l’hedge accounting, si tratta di coperture di flussi finanziari? SI o NO (se 

anche non si trova indicazioni precise sul punto in nota integrativa, la risposta è SI, laddove la 

domanda 8 è SI ossia è presente la voce A.VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi 

finanziari attesi nel patrimonio netto) 

15. Viene descritto come è stata valutata l’efficacia della copertura? SI o NO 

16. Viene descritto se si è fatto ricorso alle coperture semplici? SI o NO 

17. Vengono segnalati casi di derivati stipulati con finalità di copertura ma a cui non è stato appli-

cato l’hedge accounting? La società dichiara di non applicare l’HA (per mancato rispetto dei 

requisiti oppure per motivi legati all’eccessiva onerosità della designazione)? SI o NO 

18. A prescindere dai casi di cui alla domanda 17 (ovvero a prescindere dal fatto che la società 

abbia dichiarato di non applicare l’HA) i derivati risultano effettivamente senza l’hedge ac-

counting? SI o NO  

 

Informazioni obbligatorie specifiche da riportare in nota integrativa (art. 2427-bis c.c.) 

19. Viene indicato il fair value? SI o NO 

20. È presente il confronto con il valore dell’esercizio precedente? SI o NO 

21. Sono riportate le informazioni sulla loro entità (valore nozionale)? SI o NO 

22. Sono riportate le informazioni sulla loro natura (es. condizioni contrattuali, sottostante, tipolo-

gia, scadenza)? SI o NO 

23. Qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato, vengono indi-

cati i metodi e i parametri utilizzati? SI o NO 

24. Vengono riportate le variazioni di fair value iscritte direttamente nel conto economico? SI o 

NO (Se la risposta a questa domanda è SI, allora si risponde alle domande da 25 a 28 per capire 

se vengono fornite indicazioni sul contenuto di questa voce e quali sono) 

25. Viene spiegato se le variazioni di fair value iscritte direttamente nel conto economico si riferi-

scono ai derivati non di copertura? SI o NO 

26. Viene spiegato se le variazioni di fair value iscritte direttamente nel conto economico si riferi-

scono ai derivati di copertura di fair value? SI o NO 
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27. Viene spiegato se le variazioni di fair value iscritte direttamente nel conto economico si riferi-

scono alla componente inefficace nelle coperture di flussi finanziari? SI o NO 

28. Viene fornita un’altra spiegazione del contenuto delle variazioni fair value iscritte direttamente 

nel conto economico rispetto alle domande 25, 26 e 27? SI o NO 

29. Vengono riportate le variazioni di fair value imputate alle riserve di patrimonio netto (ossia la 

parte efficace dei derivati di copertura di flussi finanziari da iscrivere nella riserva per opera-

zioni di copertura di flussi finanziari)? SI o NO (si risponde a questa domanda solo se la risposta 

alla domanda 14 è SI) 

30. È presente una tabella che rappresenta i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell’eser-

cizio? SI o NO (si risponde a questa domanda solo se la risposta alla domanda 14 è SI) (in 

genere all’interno di questa tabella si trova la variazione di f.v. di cui alla domanda 29) 

 

 

 


