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INTRODUZIONE 

 
La direttiva dell’Unione Europea 34/2013 relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci 

consolidati e alle relazioni che possono intercorrere tra tali tipologie di imprese, è 

andata a sostituire la normativa comunitaria racchiusa nelle direttive della Comunità 

Europea n. 660/78 e n. 349/83, meglio note come Quarta e Settima Direttiva, incentrate 

sul tema del diritto societario e la direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale 

dei conti1. 

La nuova direttiva, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 29 giugno 

20132, ha l’obiettivo di adeguare i contenuti del bilancio d’esercizio e del bilancio 

consolidato alle attuali tematiche ed alle esigenze contabili delle imprese.   

Era previsto che tale direttiva dovesse essere recepita dagli Stati membri entro il 20 

luglio 2015 e, in Italia, ciò è avvenuto con il Decreto Legislativo 139/2015, pubblicato 

anch’esso nella Gazzetta Ufficiale.  

Con tale decreto si è voluto quanto più avvicinare il sistema contabile italiano a quello 

dei principi contabili internazionali; tale armonizzazione ha come obiettivo quello di 

“agevolare lo sviluppo e l’efficienza dei mercati finanziari europei”3.   

Il D.Lgs. 139/2015, cosiddetto “decreto bilanci”, si occupa di modificare le norme del 

codice civile in tema di bilancio d’esercizio e la disciplina del bilancio consolidato 

prevista dal D.Lgs. 127/1991. Tali modifiche sono state applicate a partire dagli esercizi 

che hanno avuto inizio il 1° gennaio 2016.  

Diversi sono gli aspetti e le novità che vengono trattati all’interno del citato D.Lgs. 

139/2015. Innanzitutto viene sancito il principio di prevalenza della sostanza sulla 

forma con l’introduzione, all’art. 2423-bis del codice civile, del numero 1-bis), il quale 

recita così: “La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della 

                                            
1 SOTTORIVA C., Abrogazione della IV e VII direttiva Cee: verso la semplificazione dei bilanci d'esercizio?, 

disponibile al sito: file:///C:/Users/Utente/Downloads/abrogazione-della-iv-e-vii-direttiva-cee-verso-la-

semplificazione-dei-bilanci-d-esercizio.pdf 
2 In Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139, disponibile al sito: 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/04/15G00153/sg 
3 FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI, Principi contabili internazionali (IAS/IFRS), 

disponibile al sito: http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/51 
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sostanza dell'operazione o del contratto”4. Il tema della rilevanza, oltre ad essere di 

estrema importanza per riuscire ad avere una rappresentazione di bilancio veritiera e 

corretta, si affianca alle disposizioni più recenti dei principi contabili internazionali, 

“dove all’interno del progetto Disclosure Initiative è stato pubblicato un emendamento al 

principio IAS 1 che ha introdotto il concetto di materialità da applicarsi a ciascuno degli 

schemi primari di bilancio, alle note esplicative ed a ciascuna informativa espressamente 

richiesta dagli IFRS”5. Al di là di questo primissimo passaggio, quello che più interessa 

sottolineare ai fini della presente tesi, riguarda il fatto che con il D.Lgs. 139/2015 si è 

voluta introdurre anche una disciplina nazionale apposita per gli strumenti finanziari 

derivati che è stata quasi completamente richiamata dai principi contabili internazionali.  

È sorta questa necessità perché l’utilizzo degli strumenti derivati, negli anni più recenti, 

ha iniziato ad assumere posizioni rilevanti. Come spiega Chirico, “la globalizzazione dei 

mercati finanziari e l’incremento della volatilità delle principali variabili economiche (tassi 

di interesse, tassi di cambio, prezzi delle commodities, azioni) hanno condotto ad un 

notevole sviluppo di tali strumenti che ha comportato, da un lato uno straordinario 

aumento dei volumi negoziati; dall’altro, una diffusione presso un numero vieppiù 

maggiore di operatori: imprese finanziarie e industriali, Pubbliche Amministrazioni e, 

addirittura, famiglie di risparmiatori”6. Tali strumenti rispondono alle esigenze di tutti 

gli operatori, in quanto possono essere sottoscritti derivati con finalità di copertura per 

eliminare, o quantomeno ridurre, l’esposizione a determinati rischi oppure, se 

l’operatore desidera mettersi in gioco, possono essere sottoscritti anche con intenzioni 

speculative. Fino al 2015, la normativa italiana e i principi contabili nazionali avevano 

dimostrato una pesante carenza nello disciplinare la dottrina degli strumenti finanziari 

derivati e, ad affrontare in modo sistematico la materia erano i principi contabili 

internazionali. Quest’ultimi prevedevano, e continuano prevedere, una normativa 

complessa, e in continua revisione, racchiusa negli IAS 32 e 39 (ora sostituito dall’IFRS 

9) e nell’IFRS 7.   

 

                                            
4 Art. 2423-bis, co. 1, n. 1-bis), c.c.. 
5 BDO, Il bilancio secondo il D.Lgs. 139/2015 ed i nuovi principi contabili OIC. Principali novità a seguito 

dell’adozione della Direttiva Europea 2013/34, disponibile al sito: 

https://www.bdo.it/getattachment/Insight/Featured-Insights/Il-bilancio-secondo-il-D-lgs-139-2015-ed-i-

nuovi-p/opuscolo-OIC-0117-versione-digitale-x-web-(1).pdf.aspx?lang=it-IT 
6 CHIRICO A. (a cura di), I derivati in bilancio. Valutazione e rappresentazione, Maggioli Editore, 2017. 

https://www.bdo.it/getattachment/Insight/Featured-Insights/Il-bilancio-secondo-il-D-lgs-139-2015-ed-i-nuovi-p/opuscolo-OIC-0117-versione-digitale-x-web-(1).pdf.aspx?lang=it-IT
https://www.bdo.it/getattachment/Insight/Featured-Insights/Il-bilancio-secondo-il-D-lgs-139-2015-ed-i-nuovi-p/opuscolo-OIC-0117-versione-digitale-x-web-(1).pdf.aspx?lang=it-IT


 

3 
 

È così che il D.Lgs. 139/2015 ha obbligato il codice civile ad introdurre, per la prima 

volta, una normativa volta a regolare, sia sul piano pratico che applicativo, la materia 

degli strumenti finanziari derivati. Questa novità segna un cambiamento non di poco 

conto per quelle società che redigono il proprio bilancio seguendo i principi contabili 

nazionali. 

La disciplina in esame è particolarmente complessa ed ha richiesto l’emanazione di un 

nuovo principio contabile redatto dall’Organismo Italiano di Contabilità: l’OIC 32 

“Strumenti finanziari derivati”. Lo stesso OIC 32 afferma di avere come scopo quello di 

“disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione degli strumenti 

finanziari derivati, nonché le tecniche di valutazione al fair value degli strumenti finanziari 

derivati e le informazioni da presentare nella Nota integrativa”7.  

Alla luce delle considerazioni svolte, il presente elaborato ha innanzitutto l’obiettivo di 

illustrare il corretto trattamento contabile degli strumenti finanziari derivati nel bilancio 

italiano, alla luce delle recenti disposizioni delineate dal codice civile e dall’OIC 32. 

Nell’intento di rendere più comprensibile il complesso tema degli strumenti derivati e 

per dare un risvolto pratico alla mera disciplina di contabilizzazione di tali strumenti, si 

sono introdotti numerosi casi operativi ed esemplificazioni.  

Nell’andare ad arricchire la trattazione è stata svolta una preziosa analisi empirica sia di 

tipo qualitativo, sia quantitativo. Infatti, in una prima parte dell’analisi, è stata valutata la 

conformità delle società alle nuove disposizioni della normativa e si è voluto indagare se 

vi fosse un legame tra la tipologia di derivato sottoscritto o il sottostante e il livello di 

trasparenza tenuto dalla società nel fornire le informazioni in Nota integrativa; in 

particolare, lo studio si è concentrato su un campione di 200 aziende, le prime in Italia 

per fatturato. Terminata questa complessa analisi di disclosure, si è voluto indagare 

come, a livello quantitativo, la contabilizzazione dei derivati abbia modificato i valori di 

bilancio, osservando sia l’impatto sul Patrimonio netto, sia l’impatto su alcuni indici di 

bilancio, quali il tasso di indebitamente e il ROE.  

Il presente lavoro è stato articolato in cinque capitoli: nei primi quattro viene proposto 

un riesame delle regole e dei principi della disciplina in oggetto, mentre nell’ultimo 

viene presentata l’analisi empirica cui si è accennato pocanzi.  

 

                                            
7 OIC 32, paragrafo 1. 
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In particolare, il primo capitolo è volto ad introdurre gli aspetti generali della riforma 

degli strumenti finanziari derivati. Si è partiti fornendo un inquadramento delle novità 

legislative che hanno riguardato il codice civile e il nuovo OIC 32, per poi focalizzarsi 

sulle definizioni di derivato e di fair value e sulla classificazione in bilancio di tali 

strumenti.  

Il secondo capitolo è interamente dedicato allo studio della contabilizzazione dei 

derivati non di copertura, ovvero quei derivati per i quali la società decide di non 

applicare la contabilizzazione secondo le regole di hedge accounting. In questa sede 

verranno fornite anche alcune fattispecie applicative sul tema. Il terzo capitolo apre con 

una panoramica sui rischi che le aziende si trovano a dover sopportare e a gestire 

nell’evoluzione della loro attività; tale gestione può avvenire grazie all’adozione, da 

parte della società stessa, di strumenti derivati di copertura. In questo capitolo vengono 

anche presentate alcune nozioni introduttive per lo studio delle relazioni di copertura, 

ovvero i requisiti che lo strumento di copertura e l’operazione coperta devono 

possedere per poter essere ammesse all’hedge accounting ed i requisiti affinché una 

relazione di copertura possa essere ritenuta efficace. Se il capitolo III riporta tutta la 

normativa prevista dall’OIC 32 per i derivati di copertura, il quarto capitolo, il più 

complesso, è interamente dedicato alla rappresentazione in bilancio delle operazione di 

copertura secondo le regole di hedge accounting, distinguendo tra relazioni di cash flow 

hedge e relazioni di fair value hedge. Anche in questa sede verranno riportati numerosi 

casi operativi. Infine, il capitolo V presenta una laboriosa analisi empirica incentrata su 

un campione di aziende, perseguendo due finalità: valutare se le società si siano 

correttamente conformate alle nuove regole di contabilizzazione, soprattutto per quel 

che riguarda le informazioni che le società devono fornire in Nota integrativa secondo 

l’OIC 32 e valutare, a livello quantitativo, l’impatto sui valori di bilancio della prima 

applicazione delle nuove disposizioni in tema di strumenti finanziari derivati.
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CAPITOLO I 

LA RIFORMA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: 

ASPETTI GENERALI 

 
 
SOMMARIO: 1.1. Inquadramento delle novità legislative e dell’OIC 32. – 1.2. Ambito di 

applicazione della normativa. – 1.3. Nuova definizione di derivato e determinazione del fair 

value. – 1.3.1. Definizione di strumento finanziario derivato e principali tipologie di strumenti 

così classificati. – 1.3.2. Definizione di fair value e criteri per la determinazione del fair value 

degli strumenti finanziari derivati. – 1.4. Classificazione dei derivati in bilancio. – 1.4.1. Le nuove 

voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico. – 1.4.2. I derivati nel Rendiconto 

finanziario.  

 

 

1.1. Inquadramento delle novità legislative e dell’OIC 32 

 
In attuazione alla direttiva 34/2013/UE, in tema di bilanci d’esercizio, bilanci consolidati 

ed operazioni che intercorrono tra alcuni tipi di società, è stato emanato il Decreto 

Legislativo 139/2015. L’entrata in vigore di questa nuova disposizione ha apportato 

pesanti modifiche alla disciplina di classificazione e valutazione degli strumenti 

finanziari derivati nel bilancio d’esercizio.  

Il citato decreto legislativo, in vigore dall’1 gennaio 2016, ha fatto sì che si rivelassero 

necessari, fin da subito, alcuni interventi sulla normativa del codice civile. Questo è stato 

rivisto e integrato su aspetti attinenti la valutazione degli strumenti finanziari, la 

rappresentazione dei derivati in bilancio e sono state modificate e chiarite quali 

debbano essere le informazioni da far emergere in Nota integrativa.  

Quanto verrà trattato nel proseguo di questo elaborato, trova origine dal punto 11-bis 

dell’art. 2426, co. 1, del codice civile. Esso è dedicato agli strumenti finanziari derivati e 

recita così: “Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti 

finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al Conto 

economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazioni dei flussi finanziari attesi 

di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata, direttamente ad una 

riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata a Conto economico 

nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa 
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dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Gli elementi 

oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di 

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

allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin 

dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o 

dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili 

che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti 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 programmata 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”1.  

In estrema sintesi, questo nuovo punto, inserito nel codice civile, in prima battuta 

obbliga ad iscrivere gli strumenti finanziari derivati al loro fair value e, successivamente, 

riprende le regole contabili specifiche delle singole fattispecie di derivato, distinguendo 

tra derivato non qualificato come di copertura, derivato qualificato come di copertura di 

flussi finanziari e derivato di copertura di fair value.  

Risulta opportuno illustrare anche le modifiche che sono state apportate ai commi 

successivi dell’art. 2426. Il comma 2 è stato interamente riscritto e il legislatore, per 

molte definizioni, non ha fatto altro che rinviare a quanto disciplinato dai principi 

contabili internazionali. Il nuovo comma 2 è stato così strutturato: “Ai fini della presente 

Sezione, per la definizione di «strumento finanziario», di «attività finanziaria» e «passività 

finanziaria», di «strumento finanziario derivato», di «costo ammortizzato», di «fair value», 

di «attività monetaria» e «passività monetaria», «parte correlata» e «modello e tecnica di 

valutazione generalmente accettato» si fa riferimento ai principi contabili internazionali 

adottati dall’Unione europea”2.  

Infine i commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo sono stati così modificati:  

“3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del primo comma, numero 11-bis, sono 

considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono 

all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto 

                                            
1 Art. 2426, co. 1, punto 11-bis, c.c.. 
2 Art. 2426, co. 2, c.c.. 
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per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si 

verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni: 

a) Il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze 

previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo 

delle merci;  

b) Il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione; 

c) Si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce. 

4. Il fair value è determinato con riferimento: 

a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile 

individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia 

facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi 

componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato 

da quello dei componenti o dello strumento analogo;  

b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, 

per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato 

attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole 

approssimazione al valore di mercato. 

5. Il fair value non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al quarto comma non 

dà un risultato attendibile”3. 

All’art. 2427 bis, co. 1 del codice civile, intitolato “Contenuto della Nota integrativa” è 

previsto che debbano essere indicati “per ciascuna categoria di strumenti finanziari 

derivati: 

a) il loro fair value; 

b) informazione sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le 

condizioni significative 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; 

 

                                            
3 Art. 2426, co. 3, 4 e 5, c.c.. 
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b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti 

nell’esercizio”4.  

È banale sottolineare come sia impossibile comprendere la corretta valutazione e 

rappresentazione in bilancio degli strumenti finanziari derivati soffermandosi a leggere 

solamente queste poche righe del codice. Di conseguenza si è rivelata necessaria 

l’introduzione di un documento che illustrasse e soprattutto semplificasse la disciplina. 

Del resto, è compito dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) aggiornare i principi 

contabili nazionali con quanto prestabilito dal decreto, disciplinando la redazione del 

bilancio d’esercizio seguendo la prassi operativa migliore5. Pertanto, l’Organismo 

Italiano di Contabilità, con un nuovo principio contabile, pubblicato nella sua versione 

definitiva a dicembre 2016 e denominato OIC 32 “Strumenti finanziari derivati”, è 

riuscito a spiegare nel dettaglio come comportarsi. Si tratta di una novità assoluta in 

quanto, in Italia, non era mai stato scritto un principio contabile specifico per 

regolamentare la disciplina della contabilizzazione e valutazione in bilancio degli 

strumenti finanziari derivati. La finalità primaria del principio è quella di “disciplinare i 

criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione degli strumenti finanziari derivati, 

nonché le tecniche di valutazione del fair value degli strumenti finanziari derivati e le 

informazioni da presentare nella Nota integrativa”6.  

Il sopracitato OIC 32 va di fatto a sostituirsi al precedente principio contabile nazionale 

OIC 3, riguardante le informazioni sugli strumenti finanziari derivati, da includere nella 

Nota integrativa e nella relazione sulla gestione. 

Questo nuovo documento, nel bene e nel male, non ha fatto altro che mutare quanto 

disposto dai principi contabili internazionali sull’argomento, introducendo però qualche 

semplificazione volta ad evitare alcuni faticosi passaggi insiti nella disciplina 

internazionale. Tali semplificazioni hanno carattere volontario e non obbligatorio, 

pertanto gli operatori posso decidere di adottarle oppure no7. 

 

 

 

                                            
4 Art. 2427-bis, co. 1, c.c.. 
5 Si veda D.Lgs. 139/2015, art. 12. 
6 OIC 32, paragrafo 1. 
7 Si veda IAS 32, IFRS 9 (che sostituisce lo IAS 39 dall’1.1.2018) e IFRS 13. 
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1.2. Ambito di applicazione della normativa 

 
Prima di proseguire con l’analisi dettagliata e maggiormente complessa di quanto 

disciplinato dall’OIC 32 in tema di definizioni e classificazioni in bilancio degli strumenti 

finanziari derivati, è importante soffermarsi ad indicare quale sia l’ambito di 

applicazione del nuovo principio contabile. Quali società possono, o meglio devono, 

adottare tale disciplina nella valutazione e contabilizzazione degli strumenti finanziari 

derivati? Quali società, invece, sono avulse dall’ambito di applicazione di queste 

disposizioni? Come viene regolato il trattamento dei derivati su commodities? In questo 

paragrafo si daranno le risposte a questi interrogativi. Al paragrafo 2 dell’OIC 32, viene 

evidenziato che la disciplina contabile degli strumenti finanziari derivati deve essere 

applicata sia dalle società che redigono il bilancio d’esercizio, sia da quelle che redigono 

il bilancio consolidato, con la particolarità che l’OIC 32 non si applica ai bilanci di 

esercizio delle società assicurative, in quanto quest’ultime iscrivono e valutano i derivati 

in conformità all’art. 90, co. 1 del codice delle assicurazioni private8. Al paragrafo 4 dello 

standard, viene reso noto che, qualora vi siano specifici principi contabili che 

disciplinano particolari disposizioni relative agli strumenti derivati, devono essere fatte 

valere quest’ultime; nel dettaglio, vengono elencati tre casi di esclusione 

dall’applicazione delle disposizioni dell’OIC 32: 

a) I contratti derivati aventi ad oggetto le azioni proprie della società; 

b) I contratti derivati stipulati tra un acquirente e un venditore relativi agli 

strumenti di capitale oggetto di un’operazione straordinaria. Per operazione 

straordinaria si intende un’operazione che comporta il trasferimento di 

patrimoni di aziende, rami d’azienda o società, quali le operazioni di cessione e di 

conferimento di aziende o rami d’azienda e le operazioni di cessione e di 

conferimento di aziende o rami d’azienda e le operazioni di fusione e scissione di 

società; 

c) Le opzioni di riscatto incluse nei contratti di leasing. 

                                            
8 L’art. 90, co. 1 del codice delle assicurazioni private è così articolato: “L’IVASS, con regolamento, 

determina: a) gli schemi di bilancio; b) il piano dei conti che le imprese adottano nella loro gestione; c) il 

prospetto delle attività a copertura delle riserve tecniche; d) il prospetto dimostrativo del margine di 

solvibilità”. Nell’ambito delle società di assicurazione va inoltre sottolineato che il D.Lgs. 38/2005 ordina 

che i bilanci consolidati delle società assicurative siano redatti in conformità agli IFRS.  
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È bene sottolineare anche il rapporto esistente tra i derivati e le società che redigono il 

bilancio abbreviato e tra i derivati e le società micro-imprese. Si è già precisato come il 

nuovo principio contabile nazionale OIC 32 abbia incorporato le disposizioni già 

presenti negli IAS/IFRS, ma è noto che i principi contabili internazionali sono adottati 

dalle società grandi e strutturate, mentre tutte le altre, ovvero le piccole, medie e non 

strutturate, restano escluse, per obbligo o per scelta, dall’applicazione dei principi 

internazionali. Proprio quest’ultime hanno dovuto trovare una disciplina propria 

all’interno dell’OIC 32. 

Le società con bilancio abbreviato nel rilevare, valutare e rappresentare in bilancio gli 

strumenti finanziari derivati, devono applicare le disposizioni dell’OIC 32, così come 

previsto dal paragrafo 130 dello stesso.  Inoltre, l’art. 2435-bis del codice civile, obbliga 

le società con bilancio abbreviato a fornire, in Nota integrativa, tutte le informazioni 

richieste dagli art. 2427, co. 1, n. 1 e n. 29 e 2427-bis, co. 1, n. 1 del codice civile10.  

Al paragrafo 133, l’OIC 32 prosegue affermando che alle micro-imprese11 non è 

consentito applicare la disciplina degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di 

copertura, così come contenuta nell’art. 2426, co. 1, n. 11-bis, del codice civile. Ciò non 

implica che queste società non possano contabilizzare in bilancio i derivati, ma le regole 

                                            
9 L’art. 2427, denominato Contenuto della Nota integrativa, al co. 1, n. 1 e n. 2 del c.c. recita così: “La Nota 

integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:  

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei 

valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;  

2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, 

ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti 

nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle 

rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio”. 
10 L’art. 2427-bis, denominato Informazioni relative al “fair value” degli strumenti finanziari, al co. 1, n. 1 

del c.c. specifica: “Nella Nota integrativa sono indicati: 

1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati: 

a) il loro fair value; 

b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative 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'esercizio”. 
11 Secondo l’art. 2435-ter) del codice civile sono micro-imprese le società che nel primo esercizio, o 

successivamente, per due esercizi consecutivi, non hanno superato due dei limiti seguenti:  

- Totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: €175.000,00; 

- Totale ricavi di vendite e prestazioni: €350.000,00; 

- Dipendenti e occupati in media durante l’esercizio: 5.  
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per procedere ad una loro rappresentazione seguono la disciplina dettata 

antecedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015. Si è già anticipato che il 

citato decreto rappresenta una novità assoluta all’interno del panorama contabile 

nazionale, in quanto, in precedenza, indicazioni specifiche sull’argomento non erano mai 

state redatte. In passato era previsto che i contratti derivati non venissero rilevati nella 

contabilità principale di bilancio al momento della sottoscrizione del contratto, a meno 

che non si fosse verificata una manifestazione finanziaria, ma venivano iscritti nei conti 

d’ordine (cosiddetta “operazione fuori bilancio”). Inoltre, è previsto che “le micro-

imprese sono esonerate dalla redazione della Nota integrativa quando in calce allo Stato 

patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’art. 2427, numeri 9) e 

16) del codice civile”12.  

Il terzo quesito, proposto all’inizio del paragrafo, riguardava la prassi di 

contabilizzazione dei derivati su merci. I derivati su commodities sono un’infinità; se ci si 

ferma a pensare ad una qualunque materia prima, per essa qualcuno ha già designato un 

derivato.  I derivati su merci interessano soprattutto quei settori dove è prassi fissare il 

prezzo di acquisto della merce con i fornitori, per non correre il rischio di subire ampie 

oscillazioni di prezzo fra il momento di sottoscrizione del contratto e quello in cui la 

merce entra nella disponibilità del compratore. Si pensi a quanto fanno i venditori di 

farine o di pasta: essi fissano il prezzo di acquisto della materia prima, ovvero il grano, 

non appena esso viene piantato o, al massimo, durante le prime fasi di crescita, 

impegnandosi, al momento del raccolto, ad acquistarne il quantitativo pattuito. È bene 

precisare che, per una più chiara comprensione dell’argomento, le caratteristiche che 

uno strumento finanziario deve possedere per poter essere qualificato come un derivato 

verranno esplicitate nel prossimo paragrafo. Tuttavia, sorge qui la necessità di 

specificare che il tipo di contratto stipulato tra il coltivatore del grano e il produttore di 

farina si configura come un vero e proprio strumento finanziario derivato13.  

                                            
12 OIC 32, paragrafo 136. 
13 L’OIC 32, al paragrafo 11 precisa che: “Un derivato è uno strumento finanziario o un altro contratto che 

possiede le seguenti tre caratteristiche: a) il suo valore varia come conseguenza della variazione di un 

determinato tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di 

prezzo o di tasso, rating di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una 

variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle controparti contrattuali (a volte 

chiamato sottostante); b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale 

che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta 

simile a variazioni di fattori di mercato; c) è regolato a data futura”. 
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È intuitivo capire, infatti, come non ci sia alcun investimento alla sottoscrizione del 

contratto, in quanto non viene corrisposto alcunché; inoltre, il valore del contratto 

dipende dalle variazioni del prezzo della materia prima (il grano) ed è regolato a data 

futura. Per il semplice fatto di rispondere a queste tre caratteristiche, quel contratto 

soddisfa la definizione di derivato e pertanto dovrebbe esserne applicata la relativa 

disciplina. Il problema che ci si pone è: si vuole davvero far sì che tutti i contratti che 

hanno ad oggetto la fissazione del prezzo di una commodity vengano trattati come dei 

derivati? Per rispondere è necessario introdurre un semplice ragionamento; se viene 

fissato il prezzo della materia prima e poi il produttore effettivamente acquista quella 

merce, non sta agendo come un soggetto finanziario, bensì come un soggetto operativo, 

che conclude il contratto e utilizza il derivato, spinto da mere esigenze di business. 

D’altro canto, se il soggetto concludesse il contratto e poi non andasse a comprare 

concretamente la merce, la situazione verterebbe nel mondo finanziario e il contratto 

sarebbe attratto dalle regole proprie dei derivati. Tuttavia la situazione del regolamento 

del contratto tramite consegna fisica della materia prima non è la sola ipotesi che si può 

configurare. Per questo motivo il codice civile, all’art. 2426 co. 3, si è preoccupato di 

chiarire il trattamento contabile dei derivati su commodities, analizzando tutte e tre le 

possibili fattispecie che si potrebbero presentare, ognuna delle quali merita un 

inquadramento diverso sul piano contabile: 

- Regolamento del contratto di acquisto o vendita di merci esclusivamente con lo 

scambio della merce; come si è già illustrato, in questo caso, il derivato è fuori 

dall’ambito di applicazione dell’OIC 32 e dunque quel contratto non è da 

contabilizzarsi come derivato. 

- Regolamento del contratto di acquisto o vendita di merci solo per contanti o con 

altri strumenti finanziari; questo contratto rientra nell’ambito di applicazione 

dell’OIC 32 e pertanto è da contabilizzare come derivato.  

- Regolamento del contratto di acquisto o vendita di merci sia con scambio della 

merce, sia con il regolamento in contanti; questa fattispecie, per non rientrare 

nell’ambito di applicazione dell’OIC 32, è necessario che soddisfi 

contemporaneamente tutte e tre le seguenti condizioni: 

a) Il contratto è concluso ed è stato sottoscritto e mantenuto per soddisfare 

le esigenze di acquisto, vendita o utilizzo delle merci; 

b) Il contratto è stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione; 
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c) Si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce. 

Qualora anche solo una delle voci sopraelencate non fosse verificata, il contratto 

dovrà essere contabilizzato come uno strumento finanziario derivato e si 

dovranno applicare le disposizioni dell’OIC 32.  

All’interno della moltitudine di derivati che si possono sottoscrivere, è bene tenere 

presente, sia ai fini della presente trattazione, e a maggior ragione per scopi lavorativi, la 

regola per così dire più generale: nel caso in cui, l’estinzione del contratto quadro 

avvenga con l’effettivo acquisto della materia prima, da parte del cliente, le regole sui 

derivati non trovano applicazione. Tali contratti, che assumeranno la veste di contratti a 

termine, rileveranno dal punto di vista contabile se, a fine esercizio, si sarà maturata una 

perdita su quel contratto; tale perdita dovrà essere rilevata in bilancio per tener fede al 

principio di prudenza.  

 

1.3. Nuova definizione di derivato e determinazione del fair value 

 
Le definizioni che stanno alla base della disciplina degli strumenti finanziari derivati, 

prima fra tutte quella di strumento finanziario derivato e di fair value, hanno trovato la 

loro primaria esplicazione all’interno dei principi contabili internazionali, ma sono state 

oggetto di analisi anche da parte dell’Organismo Italiano di Contabilità e del codice 

civile.  

All’interno dello IAS 32 “Strumenti finanziari. Esposizione in bilancio” e dello IAS 39 

“Strumenti finanziari. Rilevazione e valutazione”, recentemente sostituito dall’IFRS 9 

“Strumenti finanziari”, è presente la definizione sia di strumento finanziario, sia di 

strumento finanziario derivato. L’OIC 32, così come anche il codice civile (art. 2426 co. 

2), ha introdotto alcune definizioni sul tema, le quali, però, rimandano chiaramente ai 

principi contabili internazionali.  

A dicembre 2016, mese in cui l’Organismo Italiano di Contabilità ha steso la versione 

definitiva del principio contabile in esame, l’IFRS 9 non era ancora stato omologato14 e, 

pertanto, l’OIC 32 ha preso a riferimento lo IAS 39 per le varie definizioni, in particolare 

quella di strumento finanziario derivato. È bene evidenziare che, comunque, la 

                                            
14 L’IFRS 9 è stato omologato con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 29 

novembre 2016 del regolamento (UE) 2016/2067 del 22 novembre 2016. 
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definizione di strumento finanziario derivato contenuta nello IAS 39 coincide con quella 

del nuovo IFRS 9. 

Per quanto attiene alla definizione di fair value, anche questa è presente nei principi 

contabili internazionali, in particolare nell’IFRS 13 “Valutazione del fair value”. Da 

questa definizione, in seguito, il codice civile ha preso spunto per elaborare egli stesso il 

medesimo concetto, vantando qualità di originalità nella stesura della definizione, 

perché all’art. 2426 co. 4 e 5, fornisce qualche indicazione in più rispetto agli IFRS.  

Resta da sottolineare come l’OIC 32, dal paragrafo 13 al 24, si preoccupi anche di 

definire tutta una serie di altri termini propri della disciplina, che sono menzionati nei 

paragrafi a seguire. In questa esposizione si è deciso, per una migliore chiarezza e 

schematicità, di presentare le definizioni di questi termini quando si andrà ad affrontare 

il relativo tema. In questa fase della trattazione ci interessano fondamentalmente due 

definizioni, che sono poi quelle che vanno a condizionare la rappresentazione contabile 

dei derivati, ovvero quella di strumento finanziario derivato e di fair value.  

1.3.1. Definizione di strumento finanziario derivato e principali tipologie di strumenti così 

classificati 

 
Si è detto che la maggioranza delle definizioni, così come anche i criteri di rilevazione e 

valutazione dei derivati, sono state mutuate dai principi contabili internazionali. Lo IAS 

32, al paragrafo 11, innanzitutto, definisce cosa si intende per strumento finanziario: 

“Uno strumento finanziario è qualsiasi contratto che dia origine ad un’attività finanziaria 

per un soggetto (holder) e ad una passività finanziaria o ad uno strumento 

rappresentativo di capitale per un altro soggetto (issuer)”15. 

Rimanendo entro l’ambito di definizione dello IAS 32.11, “un’attività finanziaria è 

qualsiasi attività che sia, alternativamente: 

a) Disponibilità liquide; 

b) Uno strumento rappresentativo di capitale di un’altra entità; 

c) Un diritto contrattuale: (i) a ricevere disponibilità liquide o un’altra attività 

finanziaria da un’altra entità; o (ii) a scambiare attività o passività finanziarie con 

un’altra entità alle condizioni che sono potenzialmente favorevoli all’entità; 

                                            
15 Definizione tradotta dal principio contabile IAS 32, paragrafo 11. 
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d) Contratti, con specifiche caratteristiche, che possono essere regolati con strumenti 

rappresentativi di patrimonio netto dell’entità stessa”.  

“Una passività finanziaria è qualsiasi passività che sia alternativamente: 

a) Un’obbligazione contrattuale: (i) a consegnare disponibilità liquide o un’altra 

attività finanziaria a un’altra entità; o (ii) a scambiare attività o passività 

finanziarie con un’altra entità alle condizioni che sono potenzialmente sfavorevoli 

all’entità; 

b) Un contratto con specifiche caratteristiche, che può essere regolato con strumenti 

rappresentativi di patrimonio netto dell’entità stessa”16. 

La definizione di «strumento finanziario» viene ripresa anche nell’OIC 32, mentre non 

vengono richiamate le definizioni di attività e passività finanziaria, che sono invece 

recuperate dall’art. 2426 co. 2 del codice civile.  

Dopo aver riportato questa serie di definizioni, fondamentali per la più totale 

comprensione della presente analisi, si sposta ora l’attenzione a quello che è l’oggetto 

principe della presente, ossia i derivati e in questa sede se ne analizzerà la definizione. 

Essa è contenuta nell’OIC 32, al paragrafo 9 ed è stata mutuata dallo IAS 39. Chi scrive, 

per rendere più chiara e discorsiva la spiegazione, ha deciso di trattare l’argomentazione 

della definizione, non seguendo esattamente quanto trascritto nell’OIC 32, ma 

ricorrendo anche ad esempi di immediata comprensione.  

Innanzitutto il derivato è uno strumento finanziario, ovvero un contratto stipulato tra 

due parti, solitamente una società e una banca. Per il fatto di qualificarsi come un 

contratto, tale strumento finanziario sarà positivo per una parte e negativo per l’altra. 

Nel dettaglio, quando si è di fronte ad un contratto derivato, a seconda dell’andamento 

delle variabili sottostanti, il derivato può assumere valore positivo o negativo.  

Fino al 2015, non si era mai fatto emergere, a fine esercizio, il valore del derivato. Questa 

prassi contabile era giustificata dal fatto che il valore del derivato non può mai essere 

considerato certo e il risultato effettivo dell’operazione è noto solo alla fine; pertanto 

veniva contabilizzato come un’operazione fuori bilancio. Ad esempio, se un derivato, un 

Interest Rate Swap, ha una durata molto lunga, potrebbe nascere con valore positivo per 

il cliente e successivamente, una volta modificate le attese sul tasso di interesse, il valore 

del derivato potrebbe divenire negativo. Quindi nei principi contabili internazionali il 

                                            
16 Sia la definizione di «attività finanziaria», sia di «passività finanziaria» sono state tradotte e, 

leggermente, semplificate, per renderle maggiormente comprensibili, dallo IAS 32, paragrafo 11.  
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derivato è un’attività, o una passività finanziaria, perché dà diritto a scambiare qualcosa 

a condizioni che sono potenzialmente favorevoli quando è un’attività e potenzialmente 

sfavorevoli quando è una passività. È bene utilizzare il termine “potenziale”, perché alla 

data di bilancio, se l’operazione non si è ancora chiusa, il valore del derivato è solo una 

potenzialità che potrebbe cambiare segno prima del termine del contratto stesso. Per il 

fatto che sono comunque attività e passività finanziarie, nel bilancio IFRS e, dal 1 

gennaio 2016, anche in quello nazionale, il valore dei derivati viene fatto rientrare nelle 

voci di attivo e passivo.  

In generale, uno strumento derivato è un’attività finanziaria quando il suo fair value è 

positivo, mentre è una passività finanziaria quando è negativo.  

Alla luce dello IAS 39.9 e dell’OIC 32, paragrafo 11, uno strumento finanziario o altro 

contratto può essere considerato un derivato quando possiede contemporaneamente tre 

caratteristiche.  

La prima caratteristica è quella di più facile comprensione e discende dal nome stesso 

dello strumento finanziario qualificato come “derivato”: il suo valore non è autonomo, 

ma deriva da un’altra variabile, denominata “sottostante”. Ad esempio, il valore 

dell’Interest Rate Swap deriva dall’andamento dei tassi di interesse, in particolare 

l’Euribor; così come il valore di un contratto a termine su valute dipende dall’andamento 

del tasso di cambio.  

Ci sono infinite tipologie di sottostanti; tra queste alcune sono variabili finanziarie, come 

i tassi di interesse, i tassi di cambio, ecc., altre sono grandezze non finanziarie, come i 

prezzi delle materie prime.  L’appendice A dell’OIC 32, precisa che si può far riferimento 

a variabili non finanziarie solamente quando queste non sono specifiche di una parte 

contrattuale17. In più, sono considerate variabili di strumenti finanziari derivati anche gli 

indici di credito, il merito creditizio, i prezzi di altri strumenti finanziari e gli indici 

costruiti sulle variabili precedentemente elencate18.  

Sorge indubbiamente la necessità di trovare un legame tra lo strumento finanziario 

derivato e il suo sottostante.  

                                            
17 OIC 32, A.1: “Rappresenta una variabile non finanziaria non specifica di una parte contrattuale l’indice 

della temperatura in una determinata città mentre rappresenta una variabile non finanziaria specifica della 

controparte la possibilità o meno di incorrere in danni nel caso di un incendio di un immobile da parte del 

proprietario dell’immobile. Le variabili non finanziarie specifiche di una parte contrattuale includono tra 

l’altro, l’EBITDA, i ricavi.” 
18 IAS 39 “Strumenti finanziari. Rilevazione e valutazione”. 



 

17 
 

Questo collegamento si riscontra nel valore nozionale che è costituito dal valore su cui si 

calcolano i flussi di cassa generati dal derivato stesso in base all’andamento della 

variabile sottostante. Il valore nozionale può essere un determinato ammontare di 

valuta, un certo numero di azioni, una determinata quantità di materia prima ecc.19. L’ 

OIC 32, paragrafo A.2, sostiene che “è anche possibile il caso di strumenti finanziari 

derivati che non abbiano né il valore nominale né la previsione di pagamento. È l’esempio 

di uno strumento derivato finanziario in cui le parti concordano di fissare il tasso di 

cambio di una valuta rispetto ad un’altra e in cui l’ammontare di valuta da convertire è 

legato ai volumi di vendita della società. In questo caso sono presenti due variabili 

sottostanti una finanziaria (tasso di cambio) e una non finanziaria (volume delle vendite)”. 

La seconda caratteristica è, a parere di chi scrive, la più complessa da comprendere e 

prevede che il derivato sia tale, perché al momento iniziale non richiede un 

investimento; in altri termini, al momento della sottoscrizione, non si verifica un’uscita 

di cassa e neppure un’entrata per la controparte. Tutto questo può essere sintetizzato 

dicendo che il valore del derivato, al momento iniziale, è pari a zero. 

Come è possibile giustificare quanto detto? Si supponga di sottoscrivere un Interest Rate 

Swap a 10 anni con la banca per un finanziamento sottoscritto al tasso variabile e si 

ipotizzi che questa indichi in modo separato il costo del servizio del derivato. Per 

determinare il tasso fisso con il quale è possibile proteggersi da oscillazioni sui tassi di 

interesse, si vanno ad analizzare le aspettative che si hanno, al momento della 

sottoscrizione dell’Interest Rate Swap, sui tassi di interesse nei prossimi anni e il tasso 

fisso corrisponde alla media dei tassi variabili attesi per i prossimi 10 anni. Questo tasso 

fisso rende indifferente pagare tassi variabili oggi o pagare lo stesso tasso fisso per i 

prossimi 10 anni. In questa situazione, se la banca fa pagare le commissioni a parte, 

essere la banca o essere l’impresa è equivalente; al momento zero, in cui viene 

sottoscritto il derivato, è indifferente avere l’obbligo di pagare per 10 anni il tasso 

variabile o pagare per 10 anni il tasso fisso, perché quest’ultimo è stato costruito in 

modo tale da essere equivalente alle attese sui tassi variabili. In definitiva, quell’Interest 

Rate Swap, al momento zero, non vale nulla e pertanto non deve essere versato alcunché.  

L’esempio sopra riportato ha con sè una presunzione che nella realtà non si verifica, 

ovvero la banca non indica mai separatamente l’importo di spesa per il contratto che si 

                                            
19 Sull’argomento BUSSO D., DEVALLE A., Gli strumenti finanziari derivati in bilancio. Il nuovo OIC 32, 

Eutekne, 2017. 



 

18 
 

sta sottoscrivendo. Questa, infatti, nel rendiconto bancario, ingloba all’interno del tasso 

di mercato anche le commissioni. Tuttavia, di recente, la Consob ha imposto alle banche 

di indicare in percentuale l’ammontare del costo del contratto, per assolvere a doveri di 

trasparenza informativa nei confronti del cliente. Quindi non è vero che il valore del 

derivato è pari a zero, ma ha un valore leggermente negativo, ma comunque al 

sottoscrittore non viene chiesto di pagare nulla.  

Il fatto che non venga richiesto un esborso iniziale, ha prodotto un effetto propulsivo alla 

diffusione dei derivati perché, logicamente, se al soggetto fosse richiesto un 

investimento iniziale, esso sarebbe più restio nel sottoscrivere il contratto.  

All’interno di questo contesto, rivestono un ruolo eccezionale le opzioni. Quest’ultime 

attribuiscono all’acquirente il diritto (non l’obbligo) di vendere o acquistare ad una 

determinata scadenza e ad un prezzo prefissato attività finanziarie20. Ad esempio, 

un’opzione su valute potrebbe dare il diritto di vendere dollari ad un certo tasso di 

cambio prefissato. Le opzioni, non conferendo alcun obbligo, prevedono il pagamento di 

un minimo investimento al momento della stipula, denominato premio. Tale 

investimento iniziale non toglie loro la qualificazione di strumenti finanziari derivati, 

poiché il premio è inferiore all’investimento che sarebbe richiesto per ottenere lo 

strumento finanziario sottostante al quale l’opzione finanziaria è collegata21. 

Infine, la terza caratteristica prevede che il contratto venga sottoscritto oggi, ma che il 

suo regolamento avvenga successivamente; non è un problema quanto lontano nel 

tempo avverrà il regolamento, potrebbe realizzarsi tra 2 giorni, tra 3 mesi oppure tra 10 

anni.  

Quindi, per riassumere, uno strumento finanziario, per poter essere classificato come 

derivato, ai fini della contabilizzazione sia secondo le regole internazionali, sia nazionali, 

deve soddisfare contemporaneamente queste tre condizioni.  

Nei capitoli successivi della presente trattazione, non si ritornerà alla presentazione 

delle caratteristiche proprie degli strumenti derivati, per cui sorge necessario introdurre 

una suddivisione di tali strumenti finanziari.  

                                            
20 Per la definizione si veda: UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI. DIP. MANAGEMENT (a cura di), Politiche 

finanziarie e strategie di investimento, McGraw-Hill Education, 2016. 
21 Per completezza si contempli OIC 32, paragrafo A.3: “La seconda caratteristica di uno strumento 

finanziario derivato è che ha un investimento netto iniziale nullo o minore rispetto a quanto sarebbe 

richiesto per altri tipi di contratti si suppone possano avere una reazione simile alle variazioni dei fattori di 

mercato”.    
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L’OIC 32, nell’appendice A.4, distingue tra derivati finanziari e creditizi, occupandosi 

anche di raggruppare le varie categorie di prodotti derivati appartenenti alle due 

tipologie. Tra i derivati finanziari vengono ricompresi i contratti a termine, siano essi 

forward o future, gli swap e le opzioni; mentre nella categoria dei derivati creditizi 

vengono fatti rientrare i credit default swap, i credit spread/option e i total rate of return 

swap22. Gli strumenti derivati finanziari prefigurano lo scambio di merci, di indici di 

Borsa, di valute o di altri strumenti finanziari; tale scambio avverrà ad una data futura e 

ad un prezzo prefissato al momento della definizione del contratto. Gli strumenti 

derivati creditizi, invece, hanno la finalità di trasferire il rischio di credito insito in una 

certa attività, dal soggetto che acquista la protezione al soggetto che vende la protezione. 

1.3.2. Definizione di fair value e criteri per la determinazione del fair value degli strumenti 

finanziari derivati 

 
Come si è già avuto ampiamente modo di accennare gran parte delle definizioni che si 

trovano nel codice civile e nell’OIC 32 sono mutuate dai principi contabili internazionali 

e anche la definizione di fair value non costituisce l’eccezione alla regola. Infatti, sia il 

codice, che lo standard non danno una definizione nuova di fair value, ma rimandano 

completamente ai principi contabili internazionali, in particolare all’IFRS 13.9 dove si 

dice: “Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si 

pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori 

di mercato alla data di valutazione”. Chi scrive ha deciso di procede alla trattazione del 

fair value partendo innanzitutto dall’analisi delle singole parti che compongono la 

definizione, per poi passare alla trattazione delle diverse modalità con cui il fair value 

può essere determinato; successivamente ci si andrà a soffermare sull’analisi 

dell’impatto che il rischio di credito ha sulla determinazione del valore del derivato, per 

concludere con un cenno sulle informazioni che devono essere incluse nella Nota 

integrativa.  

La definizione si conclude con l’espressione “alla data di misurazione”, indicando che il 

fair value è un valore puntuale, non è una media; esso è basato sul mercato perché si 

parla di “prezzo” e quindi risulta indipendente dal soggetto che effettua la valutazione. 

Essendo un valore che deriva da una regolare transazione tra operatori di mercato, si 

                                            
22 Per un’analisi più dettagliata si confronti OIC 32, appendice A.4. 
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suppone che questi, conoscendo l’oggetto da valutare, siano perfettamente in grado di 

assegnargli un valore equo; da qui discende il fatto che, per determinare correttamente 

il fair value di un derivato, è necessario conoscere quantomeno le caratteristiche del 

derivato stesso, altrimenti il valore che si andrà a stabilire non sarà quello corretto. 

Inoltre il fair value è un exit price, cioè viene determinato tenendo conto del valore che si 

otterrebbe nel dismettere l’asset o che si dovrebbe pagare per trasferire una passività. 

Infine va sottolineato che la determinazione del prezzo non deve essere influenzata da 

eventi esterni, quali ad esempio l’esigenza di liquidità di una parte, perché questo 

potrebbe influenzare l’oggettività nella determinazione del valore equo.  

L’OIC 32, appendice B, paragrafo 10, riprende e spiega i concetti contenuti nell’art. 2426, 

co. 4 del codice civile, a sua volta ripresi dall’IFRS 13, definendo due possibili modalità 

con cui il fair value può essere determinato. La norma disciplina che “il fair value è 

determinato con riferimento: 

- al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare 

facilmente un mercato attivo; qualora il valore del mercato non sia facilmente 

individuabile per uno strumento, ma possa essere derivato da quello dei 

componenti o dello strumento analogo;  

- al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, 

per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato 

attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole 

approssimazione al valore di mercato”. 

All’interno di questa definizione è possibile individuare tre diversi livelli gerarchici per 

la determinazione corretta, e soprattutto attendibile, del fair value degli strumenti 

finanziari derivati. Il livello 1 ha come assunto la quotazione del derivato in mercati 

attivi23. È il metodo più semplice per determinare il fair value, ma purtroppo, nella realtà 

dei fatti, è difficile da riscontrare, perché normalmente i derivati che vengono stipulati 

con le banche sono designati per il cliente e la maggior parte sono trattati come 

strumenti Over The Counter (OTC) e il loro valore non si desume dal mercato. Qualora il 

derivato fosse quotato sarebbe sufficiente utilizzare il prezzo di mercato, in quanto 

questo corrisponderebbe al valore di fair value. Il fatto che non ci sia un mercato di 

                                            
23 L’OIC 32, paragrafo 21, definisce il mercato attivo come quel mercato in cui le operazioni su strumenti 

finanziari derivati si verificano con una frequenza e con volumi sufficienti a fornire informazioni utili per 

la determinazione del prezzo su base continuativa.  
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quotazione, comunque, non esclude che quel valore si possa determinare. Infatti, è 

previsto che, qualora non sia possibile applicare il livello 1, l’impresa debba fare 

riferimento al livello 2. Quest’ultimo, nella determinazione del fair value del derivato, 

prevede: o di prendere a riferimento i prezzi sul mercato di strumenti finanziari simili al 

derivato da valutare, oppure, in assenza di prezzi sui mercati attivi per strumenti 

analoghi, propone di simulare il valore di mercato, ricorrendo all’uso di modelli di 

pricing. Tra questi i più semplici sono basati sull’utilizzo di formule del valore attuale, 

quelli più complessi, come la formula di Black & Scholes o il modello degli alberi 

binomiali, prevedono una certa dimestichezza con i calcoli binomiali e gli integrali. Ciò 

che differenzia il livello 2 dal livello 3 è il fatto che i dati input, da inserire nei modelli 

matematici, possono essere o meno osservabili sul mercato. Nel livello 2 il valore di fair 

value stimato sarà condiviso da tutti gli operatori, mentre nel livello 3, i parametri 

dovranno essere ipotizzati, in quanto non deducibili dal mercato; pertanto ciascun 

operatore potrebbe stimare un valore diverso e, facilmente, il fair value del derivato 

verrebbe fortemente condizionato dai soggetti che compiono la valutazione. Inoltre, i 

parametri utilizzati dalla società per fare la valutazione, devono tenere in 

considerazione l’eventualità che altri operatori di mercato utilizzerebbero dati e 

informazioni diversi da quelli propri della società cliente. Pertanto, nel tenere in 

considerazione questa ipotesi, potrebbe rendersi necessario effettuare delle rettifiche 

sui dati. Fortunatamente, pochi strumenti finanziari derivati vengono valutati secondo il 

livello 3, dove aumenta la complessità di determinazione del valore del fair value; la 

maggior parte dei derivati che vengono sottoscritti ricadono nel livello 2, anche se 

farebbe molto più comodo poter ricorrere al livello 1.  

Infine l’art. 2426 del codice civile, al co. 5, prevede che “il fair value non è determinato se 

l’applicazione dei criteri indicati al quarto comma non dà un risultato attendibile”. A 

parere di chi scrive, opinione tra l’altro sostenuta dallo stesso OIC 32, pare ragionevole 

interrogarsi su come sia possibile non riuscire ad ottenere uno standard di attendibilità 

nella determinazione del fair value, date le plurime alternative che sono previste per la 

sua valutazione: prezzi di mercato, comparazioni con strumenti finanziari analoghi, 

formule e modelli matematici più o meno complessi. Ciascuna di queste alternative, tra 

l’altro, nell’OIC 32, viene arricchita da una dettagliata informativa su come l’operatore 

deve comportarsi per riuscire ad ottenere il risultato migliore, ad esempio “utilizzando 

parametri osservabili rilevanti e riducendo al minimo l’utilizzo di parametri non 
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osservabili”24, spingendo a credere di poter riuscire a condurre anche le valutazioni più 

complesse. Qualora si verificasse il caso eccezionale di mancanza di attendibilità per il 

risultato ottenuto, è previsto che la società indichi in Nota integrativa “le caratteristiche 

dello strumento finanziario derivato e le ragioni che hanno generato l’inattendibilità della 

stima del fair value”25. 

Eccezione fatta per il verificarsi di eventi quali lo sviluppo di nuovi mercati, il sorgere di 

nuove informazioni, la sopraggiunta indisponibilità di informazioni utilizzate in 

precedenza, il miglioramento delle tecniche di valutazione o il mutamento delle 

condizioni di mercato, il metodo di valutazione scelto all’inizio per la determinazione del 

fair value del derivato, deve essere mantenuto anche nelle stime successive e per tutta la 

durata del contratto26. L’eventuale cambiamento nella tecnica di valutazione rientra tra 

le modifiche delle stime contabili che devono essere contabilizzate come disciplinato 

dall’OIC 29, intitolato “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, 

correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura 

dell’esercizio”27. 

L’OIC 32 individua tutta una serie di variabili, che dovrebbero essere considerate 

quando si determina il fair value, proprio per il fatto che esso è il prezzo che 

applicherebbe un operatore di mercato. Tutte queste variabili sono elencate 

nell’appendice B, al paragrafo 29, ma quella che più interessa in questa sede è il rischio 

di credito. L’esempio clamoroso del fallimento di Lehman Brother nel 2008, evidenzia 

come non sia la stessa cosa possedere derivati attivi o passivi. Infatti, le società che 

avevano sottoscritto dei derivati passivi con questa banca, avevano, di fatto, sottoscritto 

un debito con essa e hanno dovuto pagare, mentre chi aveva un derivato attivo si è 

insinuato nel passivo fallimentare, vantando così un proprio credito. Quindi l’OIC 32 ha 

voluto tenere in considerazione il fatto che possedere un derivato con una controparte 

ad elevatissimo rating, non equivale ad averlo con una controparte a rischio fallimento. 

Detto ciò, l’OIC 32, nell’appendice B, paragrafo 32, prevede che il rischio di credito debba 

essere considerato nella valutazione del fair value. Solo qualora non vi siano indicazioni 

che attestino che tale rischio di credito è rilevante, esso può essere escluso dalla stima 

                                            
24 OIC 32, appendice B, paragrafo 9.  
25 OIC 32, appendice B, paragrafo 13.  
26 OIC 32, appendice B, paragrafo 27. 
27 OIC 32, appendice B, paragrafo 28.  
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del fair value28. Tuttavia, a parere di chi scrive, sorge l’interrogativo se effettivamente 

questa variabile venga sempre tenuta in considerazione. Infatti, è noto che nelle grandi 

aziende vi sono soggetti incaricati e competenti a determinare la valutazione del fair 

value del derivato ed essendo questi degli operatori interni all’azienda o, comunque, 

degli esperti che operano esternamente, utilizzeranno modelli di stima che includono 

anche il rischio di credito. Il problema sorge con le piccole-medie realtà, in quanto la 

maggior parte di esse non hanno la possibilità di costruirsi dei modelli per la stima del 

fair value e pertanto utilizzano come valore del derivato il valore fornito dalla banca loro 

controparte; questo valore è comunemente denominato mark to market. Ma il mark to 

market comunicato dalla banca ai propri clienti coincide con il fair value? La risposta è 

negativa, anche se, guardando alla definizione stilata da alcuni contratti bancari, essa 

sembrerebbe in linea con quella di fair value fornita dai principi contabili nazionali e 

internazionali. Nell’ipotesi in cui le piccole-medie realtà vadano a considerare, quale 

valore del derivato, il mark to market fornito dagli istituti bancari, escludono la variabile 

del rischio di credito. La banca, infatti, nella documentazione che deve fornire al proprio 

cliente, quando viene sottoscritto il derivato, oltre a non riportare quali tecniche di 

valutazione sono state utilizzate per calcolare il mark to market, precisa che esso non 

tiene conto del rischio di credito, né del cliente e neppure della banca. Inoltre, si tratta di 

un valore che l’istituto bancario applica in modo identico a tutti i clienti, 

indipendentemente dai rischi di credito che possono essere diversi. Il problema che il 

fair value, nella realtà, non sempre tiene conto del rischio di credito, può essere risolto 

considerando che esso è una variabile che, nelle formule della stima del valore del 

derivato, ha un peso di molto inferiore, rispetto alla variabile principale, sia essa, ad 

esempio, il tasso di interesse oppure il tasso di cambio.   

Sempre all’interno del tema del mark to market è bene precisare che l’OIC 32 non 

nomina mai il termine “mark to market”, ma preferisce fare riferimento al fair value del 

derivato. Questa impostazione è condivisa per il fatto che i due valori non possono 

essere fatti coincidere; innanzitutto per il motivo suddetto per cui il mark to market non 

tiene conto del rischio di credito dei contraenti, ma anche perché la valutazione di 

questo indice viene condotta dalla banca, che è una parte del contratto. L’esempio 

banale, per giustificare quanto si è appena scritto, è quello della valutazione di un 

immobile: se Tizio deve acquistare una casa da Caio (controparte venditrice) e prima di 

                                            
28 OIC 32, appendice B, paragrafi 33 e 34. 
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pagarla intende valutare quanto vale l’immobile, non incaricherà quest’ultimo per stilare 

la valutazione, bensì un soggetto esterno al contratto; per il valore del derivato vale lo 

stesso, non sarebbe corretto se il suo valore venisse determinato dalla banca che è la 

controparte del derivato stesso.  

L’unico riferimento indiretto che l’OIC 32 fa al mark to market è nell’esempio EI.30; qui 

afferma che la società si è calcolata il fair value ed ha ottenuto un valore che poi ha 

corroborato al mark to market fornito dalla banca. Quindi, in questo caso, la valutazione 

compiuta dall’istituto di credito è solamente andata a supportare la valutazione fatta 

dalla società.  

La mancanza di considerazione del rischio di credito nei modelli di valutazione dei 

derivati, da parte delle piccole-medie imprese, problema che discende dal fatto che esse 

fanno coincidere il mark to market con il fair value, potrebbe essere superato se esse 

agissero come delle grandi realtà, richiedendo delle valutazioni esterne per tutti i 

derivati. Questo è molto difficile che si realizzi, ma si potrebbe analizzare ogni singolo 

caso, considerando la convenienza che la società otterrebbe nel farsi redigere la 

valutazione esternamente. Ad esempio, nel caso di derivati semplici, le valutazioni 

esterne sarebbero meno vantaggiose, perché, essendo anche nell’interesse della banca 

consegnare alla società dei valori corretti, per rispondere a doveri di correttezza e di 

trasparenza, il valore della valutazione esterna facilmente verrà ad essere identico a 

quello conferito dalla banca nel rendiconto bancario. Al contrario, se il derivato ha valori 

negativi o positivi importanti, varrà la pena per la società, almeno per la prima volta, 

avvalersi di una valutazione esterna.  

Sempre in tema di determinazione del fair value è importante aggiungere il ruolo che 

assume la Nota integrativa. Infatti, l’art. 2427-bis, del codice civile, prevede che la società 

in Nota integrativa debba indicare “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”29. L’OIC aggiunge qualcosa, prevedendo che la Nota integrativa 

dovrebbe includere anche i metodi e i parametri utilizzati per la determinazione del fair 

value30. Come si è già detto molte volte, soprattutto nel caso di imprese medio-piccole, il 

valore del fair value viene fatto coincidere con il valore reso noto dalla banca; per questo 

                                            
29 Art. 2427-bis, c.c.. 
30 OIC 32, paragrafo 125: “Le informazioni di cui al punto 122 c) dovrebbero includere l’informativa di quale 

o quali metodo/i e di quali parametri sono stati utilizzati per la determinazione del fair value”. 
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motivo, molto spesso, in Nota integrativa non si trova altro che una sintesi del 

rendiconto della banca. Dato che le imprese devono illustrare il metodo che si è seguito 

per giungere a quel risultato, anche quelle più grandi, non rendono mai noto il dato 

puntuale, ma danno solamente indicazioni di carattere generale. 

  

1.4. Classificazione dei derivati in bilancio 

 
Antecedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015 i derivati erano 

contabilizzati come delle operazioni “fuori bilancio”, in quanto venivano iscritti tra i 

conti d’ordine. Con l’avvento della nuova disciplina, in particolare l’art. 2426, co. 1, punto 

11-bis, c.c., che prevede invece la contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati al 

loro fair value dal momento della loro sottoscrizione, si è reso necessario introdurre una 

modifica agli schemi di bilancio. Oltre alla nuova rilevazione nelle voci di Stato 

patrimoniale e Conto economico, la nuova normativa ha voluto conferire ai derivati una 

disciplina propria anche per quanto riguarda la corretta trattazione nel Rendiconto 

finanziario.  

1.4.1. Le nuove voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico 

 
Al fine di recepire le nuove disposizioni in tema di contabilizzazione dei derivati, 

esplicate al punto 11-bis, dell’art. 2426, co. 1, c.c., si sono dovuti modificare gli schemi di 

bilancio per consentire la corretta iscrizione al fair value di tali strumenti finanziari. Tali 

novità hanno impattato sulle voci di Stato Patrimoniale, Conto economico e Patrimonio 

Netto.  

Le voci dello Stato patrimoniale sono state così riviste: 

- Il punto B.III.4 dell’attivo immobilizzato è stato denominato “Strumenti finanziari 

derivati attivi”, in sostituzione alla voce “Azioni proprie”31.  

- Il punto C.III.5. dell’attivo circolante è stato rinominato “Strumenti finanziari 

derivati attivi”, sempre in sostituzione della voce “Azioni proprie”. 

                                            
31 Il D.Lgs. 139/2015, e in particolare l’art. 2357-ter, co. 3, c.c., ha previsto che le azioni proprie non 

possono più essere iscritte nell’attivo dello Stato Patrimoniale e vengono invece contabilizzate, per il costo 

sostenuto per l’acquisto, nel Patrimonio netto con segno negativo alla voce “X. Riserva negativa per azioni 

proprie in portafoglio”. 
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- Nel punto B.3 del passivo, tra i fondi rischi e oneri, è stata inserita una nuova voce 

“Strumenti finanziari derivati passivi” nella quale verrà iscritto l’eventuale valore 

negativo che potrebbe emergere dalla valutazione dello strumento finanziario. 

Nell’ambito del Patrimonio Netto è stata inserita la voce A.VII “Riserva per operazioni di 

copertura dei flussi finanziari attesi”. 

L’OIC 32, al paragrafo 28, delinea alcune considerazioni sulla possibile classificazione dei 

derivati con fair value positivo nell’attivo immobilizzato (voce B dello Stato 

patrimoniale) o nell’attivo circolante (voce C dello Stato Patrimoniale) distinguendo:  

a) “Uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari o del fair 

value di un’attività segue la classificazione, nell’attivo circolante o immobilizzato, 

dell’attività coperta; 

b) Uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari e del fair value 

di una passività classificata oltre l’esercizio successivo, è classificato nell’attivo 

immobilizzato; 

c) Uno strumento finanziario derivato di copertura di flussi finanziari e del fair value 

di una passività classificata entro l’esercizio successivo, un impegno irrevocabile o 

un’operazione programmata altamente probabile è classificato nell’attivo 

circolante; 

d) Uno strumento finanziario derivato non di copertura è classificato nell’attivo 

circolante”32.  

Questi quattro punti regolano le fattispecie di un derivato con fair value positivo che 

deve essere classificato tra le attività. Nel caso in cui il derivato avesse fair value 

negativo e fosse quindi da classificarsi come una passività, non sorgono dubbi sulla voce 

in cui contabilizzarlo, perché si ha a disposizione solamente la voce “B.3 Strumenti 

finanziari derivati passivi”.  

Il valore indicato nella riserva di Patrimonio netto, nella nuova voce A.VII, andrà poi 

imputato a Conto economico nella misura e nel momento in cui si verificherà o si 

modificheranno i flussi di cassa relativi allo strumento finanziario o al verificarsi 

dell’operazione di copertura33. Tale riserva, qualora assuma valori positivi, non potrà 

                                            
32 OIC 32, paragrafo 28.  
33 OIC 32, paragrafo 36. 
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essere utilizzata per aumenti gratuiti di capitale, né per distribuire utili, né per la 

copertura di perdite34.  

La nuova normativa ha impattato anche sulle voci del Conto economico in cui sono state 

inserite due nuove voci: 

- “D.18.d. Rivalutazione di strumenti finanziari derivati”; 

- “D.19.d. Svalutazione di strumenti finanziari derivati”. 

L’OIC 32 ai paragrafi 33 e 34 indica chiaramente quali sono le fattispecie che rientrano 

in ciascuna delle due voci. Sinteticamente vengono incluse nella voce D.18.d.35: 

- Le variazioni positive di fair value degli strumenti finanziari derivati non di 

copertura; 

- Gli utili derivanti dalla componente inefficace della copertura nell’ambito di una 

copertura dei flussi finanziari; 

- Le variazioni positive derivanti dalla valutazione dell’elemento coperto e le 

variazioni positive derivanti dalla valutazione dello strumento di copertura 

nell’ambito di una copertura di fair value; 

- La variazione positiva del valore temporale di un’opzione o di un forward. 

Invece nella voce D.19.d. sono ricomprese: 

- Le variazioni negative di fair value degli strumenti finanziari derivati non di 

copertura; 

- Le perdite derivanti dalla componente inefficace della copertura nell’ambito di 

una copertura dei flussi finanziari; 

- Le variazioni negative derivanti dalla valutazione dell’elemento coperto e le 

variazioni negative derivanti dalla valutazione dello strumento di copertura 

nell’ambito di una copertura di fair value; 

- La variazione negativa del valore temporale di un’opzione o di un forward; 

- L’ammontare o la parte di ammontare della voce “A.VII Riserva per operazione di 

copertura di flussi finanziari attesi” quando la società non ne prevede il recupero. 

 

                                            
34 OIC 32, paragrafo 37. 
35 Le indicazioni successive sono contenute nell’OIC 32; in particolare si consulti il paragrafo 33 per il 

contenuto della voce D.18.d. e il paragrafo 34 per la voce D.19.d. 
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1.4.2. I derivati nel Rendiconto finanziario 

 

Il tema dei derivati nel Rendiconto finanziario è disciplinato nell’OIC 10 e prevede un 

trattamento differenziato a seconda che si tratti di derivati di copertura o non di 

copertura.  

Per i derivati non di copertura, la contabilizzazione delle variazioni del fair value sono 

rilevate a Conto economico, alle voci D.18.d. oppure D.19.d. L’adeguamento del fair value 

potrebbe essere realizzato qualora il derivato sia stato estinto prima della chiusura 

dell’esercizio, altrimenti è non realizzato se alla data di chiusura dell’esercizio il derivato 

esiste ancora. Ovviamente, se non c’è stata realizzazione non si è ancora verificata una 

movimentazione di cassa, ma avendo comunque contribuito al risultato d’esercizio, la 

componente dovrà essere rettificata. Se, invece, c’è stata realizzazione dell’adeguamento 

di fair value, si sarà generato un flusso di cassa e anche in questo caso si dovrà operare 

una rettifica per indicare il flusso in modo distinto nell’area di investimento. L’OIC 10 ha 

previsto la voce “rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti 

finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria” ed è in questa voce 

del Rendiconto finanziario che devono essere fatte emergere le rettifiche.  

Contrariamente i flussi finanziari generati da un derivato di copertura devono essere 

presentati distintamente “nella medesima categoria dei flussi finanziari dell’elemento 

coperto (ad esempio, un finanziamento a medio-lungo termine). I flussi finanziari del 

derivato di copertura in entrata e in uscita sono evidenziati in modo separato rispetto ai 

flussi finanziari dell’elemento coperto”36. In altre parole, la società deve considerare i 

flussi finanziari generati dallo strumento di copertura nella medesima area in cui 

vengono contemplati i flussi finanziari dell’operazione coperta, ma le due componenti 

devono comunque essere evidenziate separatamente. Resta implicita la questione che, 

qualora l’elemento coperto non dia origine ad un’indicazione separata del flusso, perché 

il flusso di cassa generato o assorbito è stato determinato in via indiretta, non è 

necessario indicare distintamente il flusso derivante dagli strumenti derivati. Sarà 

compito del redattore del bilancio indicare in Nota integrativa o alla fine del Rendiconto 

finanziario, tutte le informazioni sulle scelte che sono state adottate37.  

                                            
36 OIC 10, paragrafo 49. 
37 Per la trattazione di questo argomento si è presa in considerazione l’analisi di BUSSO A., DEVALLE A., Gli 

strumenti finanziari derivati in bilancio. Il nuovo OIC 32, Eutekne, 2017. 
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La presentazione di questo paragrafo potrebbe apparire poco chiara, soprattutto perché 

si è fatto ampio riferimento ad una terminologia che ancora non è stata introdotta in 

modo esaustivo. Tuttavia, lo scopo primo dell’ultimo tema trattato è quello di illustrare 

sistematicamente le modifiche che sono state apportate agli schemi di bilancio, 

introducendo semplicemente le nuove voci inserite dalla normativa civilistica. Questo 

consentirà di poter godere di una maggiore flessibilità di trattazione nei capitoli 

seguenti, quando si affronterà la contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati in 

tutte le sue parti e anche le questioni qui poco comprensibili verranno assimilate dal 

lettore con maggiore chiarezza. 
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CAPITOLO II 

I DERIVATI NON DI COPERTURA 

 
 
SOMMARIO: 2.1. I derivati non di copertura: inquadramento generale e rappresentazione in 

bilancio. – 2.2. Trattamento degli utili da derivati non di copertura secondo il codice civile. – 2.3. 

Contabilizzazione e rappresentazione in bilancio: alcune fattispecie applicative. – 2.3.1. Forward 

non di copertura. – 2.3.2. Opzione non di copertura. 

 

 

2.1. I derivati non di copertura: inquadramento generale e rappresentazione 

in bilancio 

 
Nel primo capitolo ci si è limitati ad introdurre ed inquadrare la disciplina dei derivati e 

si sono riportate tutte le nozioni utili per la comprensione del tema. È stata svolta una 

panoramica sulle norme, vecchie e nuove, che regolano la disciplina degli strumenti 

finanziari derivati e sono state illustrate alcune definizioni dei termini di uso più comune 

nella materia, come quella di “strumento finanziario derivato” e di “fair value”. Infine, 

l’ultima parte del capitolo è stata dedicata alla modifica degli schemi di bilancio, voluta 

dalla nuova disciplina civilistica, in quanto indispensabile per la corretta iscrizione degli 

strumenti finanziari derivati.  

Tuttavia, prima di iniziare ad affrontare il tema centrale dei derivati non di copertura, 

cui è dedicato questo capitolo, è fondamentale volgere un riferimento alle finalità per le 

quali una società decide di sottoscrivere un derivato. Le finalità sono sostanzialmente 

tre: 

- Finalità di copertura: nel caso in cui la società intenda ridurre il rischio di 

possibili variazioni di valore delle attività sottostanti; 

- Finalità speculativa: l’impresa intende esporsi al rischio, grazie alla prevista 

variazione dei prezzi, con il solo scopo di poter conseguire un profitto; 

- Finalità di arbitraggio: l’impresa mira a conseguire un determinato profitto in 

assenza di rischio e senza impegnare capitale proprio, sfruttando momentanei 

disallineamenti di valorizzazione fra l’andamento del derivato e quello del 
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mercato sottostante. Questa finalità è incorporata in operazioni che sono 

tipicamente svolte da intermediari creditizi e finanziari.  

In questo secondo capitolo si vogliono analizzare le peculiarità degli strumenti finanziari 

derivati non di copertura, dapprima introducendone le caratteristiche e poi analizzando 

gli aspetti specifici della loro contabilizzazione in bilancio.  

Uno strumento finanziario derivato può essere classificato come “non di copertura” 

secondo due parametri: la finalità di sottoscrizione e le modalità di contabilizzazione. 

In primo luogo, un derivato è considerato “non di copertura”, quando l’impresa lo 

sottoscrive per una finalità diversa da quella propria di copertura del rischio di 

oscillazioni di valore del sottostante; il caso è quello di una società finanziaria che 

sottoscrive il derivato per scopi meramente speculativi. 

In secondo luogo, un derivato, pur avendo finalità di copertura, è qualificato come “non 

di copertura”, ai fini della contabilizzazione in bilancio, se sono presenti 

alternativamente due situazioni: lo strumento finanziario non possiede le caratteristiche 

richieste dalle regole di “hedge accounting”, affinché la società lo possa contabilizzare tra 

le operazioni di copertura1, oppure la società ha deliberatamente deciso di escluderlo 

dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura, per evitare i gravosi costi 

amministrativi che quest’ultima porta con sé.  

Per quanto riguarda la finalità per la quale il derivato viene sottoscritto, si può affermare 

che tutti i derivati sottoscritti da società non finanziarie, quindi da imprese commerciali 

e industriali, hanno esclusivamente e necessariamente finalità di copertura. Infatti, 

questo tipo di società non ha la possibilità di ricorrere a strumenti finanziari derivati per 

soddisfare finalità speculative, perché il business, espresso nel loro statuto sociale, non è 

quello di fare trading. Nel caso in cui un derivato con finalità speculativa venisse 

sottoscritto da una società non finanziaria, i costi e i ricavi generati da quel derivato 

sarebbero sicuramente non inerenti e si andrebbe a generare una situazione critica: 

l’amministratore di una società non può trascendere i poteri a lui conferiti ed inoltre non 

può esporre la società a dei rischi che non rientrano nell’oggetto sociale dell’impresa.  

Tuttavia, nonostante la società sottoscriva derivati con finalità di copertura, questi 

strumenti non devono essere necessariamente contabilizzati in bilancio come 

operazioni di copertura, secondo le regole dell’hedge accounting; la classificazione in 

                                            
1 Il capitolo IV sarà interamente dedicato alla rappresentazione in bilancio delle operazioni di copertura, 

secondo le regole di hedge accounting.  
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bilancio di un derivato come strumento di copertura prevede che esso incorpori tutta 

una serie di caratteristiche, che verranno ampiamente analizzate nel quarto capitolo.  

Nel presente capitolo si farà riferimento alla contabilizzazione di strumenti finanziari 

derivati classificati come non di copertura, perché non rispondono alle regole di hedge 

accounting o perché la società ha deciso di non contabilizzarli come tali. Il fatto che siano 

“non di copertura”, non implica che siano sottoscritti con finalità speculative perché, con 

essi, non viene fatta alcuna scommessa finanziaria. Si tratta, invece, di strumenti 

utilizzati con finalità di copertura, con la particolarità che per essi, in bilancio, per i 

motivi cui si è già accennato, non si applicano le regole di hedge accounting. 

La regola di contabilizzazione espressa per gli strumenti finanziari derivati non di 

copertura è la regola generale, mentre la possibilità che viene concessa di utilizzare 

l’hedge accounting costituisce l’eccezione. Per questo motivo, per comprendere al meglio 

il meccanismo delle relazioni di copertura, è fondamentale aver ben chiara la norma di 

base.  

I derivati non designati come strumenti di copertura, nell’ambito di una relazione di 

copertura, devono essere iscritti in bilancio sempre al loro fair value, sia al momento 

dell’iscrizione iniziale, sia nelle valutazioni successive2.  

Il paragrafo 38 dell’OIC 32 prevede che “la rilevazione inziale del derivato avviene quando 

la società, diventando parte delle clausole contrattuali, è soggetta ai relativi diritti e 

obblighi”. Come si è già avuto modo di esplicitare nel primo capitolo, gran parte degli 

strumenti finanziari derivati, al momento della sottoscrizione del contratto, non essendo 

richiesto alcun esborso iniziale, hanno valore nullo e non si registra alcuna uscita di 

cassa3.  

Ad ogni data di chiusura del bilancio, e al momento dell’eliminazione contabile del 

derivato, è opportuno eseguire delle rilevazioni successive all’iscrizione iniziale. È 

previsto dal paragrafo 40 dello standard che anche queste variazioni, positive o 

negative, vengano rilevate al fair value.  

 

                                            
2 Art. 2426, co. 1, punto 11-bis, c.c.. 
3 Se si tenesse conto del costo dell’operazione applicato dalla banca al cliente, il fair value del derivato 

assumerebbe un valore leggermente negativo per la società cliente; all’atto della prima contabilizzazione, 

tale valore verrà contabilizzato tra gli strumenti derivati passivi, nonostante non vi sia alcuna 

movimentazione finanziaria al momento della sottoscrizione. Invece, il fair value del derivato avrebbe 

valore perfettamente nullo se il contratto derivato fosse sottoscritto a condizioni di mercato. 
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Per quanto attiene alla classificazione dei derivati, negli innovati schemi di bilancio, se il 

fair value del derivato assume valore positivo, verrà contabilizzato nello Stato 

patrimoniale, nell’attivo circolante, alla voce “C.III.5. Strumenti finanziari derivati 

attivi”4; se avrà valore negativo, sarà classificato come una passività, nella voce “B.3. 

Strumenti derivati passivi”, unica voce che il codice mette a disposizione del redattore 

per la contabilizzazione delle passività di questi strumenti finanziari. Ovviamente, per le 

regole della partita doppia, se viene iscritto un valore in dare dello Stato patrimoniale, si 

dovrà iscrivere una contropartita in avere, e viceversa. Ecco allora che le variazioni del 

fair value del derivato, rilevate con le valutazioni successive, devono essere imputate a 

Conto economico5. Tali variazioni sono da configurarsi come un utile o una perdita per la 

società e, non seguendo le regole di hedge accounting, devono essere contabilizzate o 

nella voce “D.18.d. Rivalutazione di strumenti finanziari derivati” o in “D.19.d. 

Svalutazione di strumenti finanziari derivati”.  

A seguito della pubblicazione degli emendamenti afferenti al principio contabili OIC 32, 

a dicembre 2017, ai paragrafi 33 e 34, si è voluto precisare che, se il derivato non è 

qualificato come di copertura, sia gli utili (perdite) derivanti dall’eliminazione contabile 

del derivato, sia gli utili (perdite) da valutazione (svalutazione), devono essere iscritti 

nelle due voci di Conto economico sopracitate, indipendentemente dalla natura del 

sottostante (materia prima, tassi di cambio, tassi di interesse...). Nel caso in cui ciò non 

avvenisse, infatti, ne deriverebbero degli effetti fiscali importanti. Di seguito viene 

fornito un breve esempio che illustra la problematica che si potrebbe presentare sul 

piano fiscale alla società, qualora non rispetti le giuste modalità di iscrizione in bilancio 

del derivato. Si consideri un’azienda che lavora l’oro. Si tratta di una materia prima 

caratterizzata da ampie oscillazioni di prezzo e, di conseguenza, l’azienda, per 

salvaguardarsi da tali variazioni, stipula una grande quantità di derivati, in modo da 

garantirsi la copertura di gran parte delle operazioni compiute. 

Per l’attività tipicamente svolta dalla società, questi contratti registrano una durata 

molto breve, dell’ordine di un paio di settimane. L’azienda, data la moltitudine di 

derivati stipulati e per il fatto di detenerli per periodi particolarmente brevi, non redige 

la dettagliata documentazione richiesta dall’hedge accounting per contabilizzare i 

                                            
4 OIC 32, paragrafo 28, lettera d). 
5 Art. 2426, co. 1, punto 11-bis. 



 

35 
 

derivati come strumenti finanziari di copertura6. Trattandosi di derivati aventi ad 

oggetto la copertura del prezzo di una materia prima, potrebbe erroneamente accadere 

che il redattore del bilancio rilevi il valore del derivato alla voce “A. Valore della 

produzione” o “B. Costi della produzione”. Però, essendo i derivati in oggetto non di 

copertura, la voce corretta sarà “D. Rettifiche di valore di attività finanziarie”, così come 

prevede la regola generale di contabilizzazione dei derivati.  

Dal punto di vista fiscale, se si contabilizzano i plusvalori o i minusvalori dei derivati 

nella macro voce “A. Valore della produzione” o “B. Costi della produzione”, essi 

andranno ad alimentare alcune imposte che la società dovrà versare (come ad esempio 

l’IRAP), invece se vengono iscritti nelle voci D.18d. o D.19.d. non andranno ad influire 

sull’aspetto fiscale. 

In definitiva, quello che si è voluto chiarire è che, al di là delle considerazioni fiscali, la 

precisazione introdotta con l’emendamento all’OIC 32 è volta a garantire che tutte le 

variazioni di fair value sui derivati non di copertura siano esposte nella medesima voce 

di Conto economico, evitando che quelle “non realizzate” vengano esposte nella 

macroclasse “D. Rettifiche di valore di attività finanziarie” e quelle “realizzate” nella 

macroclasse “C. Proventi e oneri finanziari”. 

 

2.2. Trattamento degli utili da derivati non di copertura secondo il codice 

civile 

 
Nel paragrafo precedente si sono illustrati i metodi di contabilizzazione dei derivati non 

di copertura, da seguire sia per la rilevazione iniziale, sia per le valutazioni successive, 

svolte a chiusura di bilancio e all’estinzione del derivato stesso. Si è riportato che la 

contropartita dell’iscrizione del valore di fair value, attivo o passivo, nello Stato 

patrimoniale, è rappresentata da un utile o una perdita, che deve essere contabilizzata in 

Conto economico, come svalutazione o rivalutazione di strumenti finanziari derivati. 

Non si può fare a meno di sottolineare come il valore del derivato, alla data di chiusura 

dell’esercizio, sia solo potenziale, in quanto, al momento di chiusura dell’operazione, 

esso potrebbe essere diverso. Infatti, quando viene effettuata la valutazione del derivato, 

a chiusura dell’esercizio, l’utile o la perdita che si prevede potranno generarsi una volta 

                                            
6 Per l’approfondimento sulle regole di hedge accounting si veda capitolo IV.  
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conclusa l’operazione, sono solo potenziali. È così che la rappresentazione contabile dei 

derivati non di copertura, così come presentata nel paragrafo precedente, deroga al 

principio di prudenza estimativa al quale il redattore di bilancio deve ispirarsi secondo 

la disciplina codicistica. Si preferisce, invece, lasciare spazio al principio di competenza 

economica, essendo l’obbiettivo primario quello di far emergere contabilmente il 

derivato. È noto che il codice civile, per la contabilizzazione in bilancio, si ispira al 

principio di prudenza7. Esso prevede che si possano indicare in bilancio solamente gli 

utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio e che si debba tener conto dei rischi e 

delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di 

questo. Pertanto gli utili attesi, ma non ancora realizzati, non devono essere iscritti e le 

perdite, anche se presunte e probabili, devono essere iscritte in bilancio, anche se non 

definitivamente realizzate e anche se conosciute dopo la data di chiusura dell’esercizio.  

Se si considera uno strumento finanziario derivato, qualora questo assuma un valore 

positivo alla chiusura dell’esercizio, è un valore solo potenziale, perché non è detto che 

al momento della chiusura dell’operazione generi effettivamente un utile. Se esso viene 

contabilizzato nell’attivo circolante dello Stato patrimoniale, alla voce C.III.5. e in Conto 

economico come utile, alla voce D.18.d., si deroga al principio di prudenza, perché 

quell’utile, al momento dell’iscrizione, non si è ancora realizzato effettivamente.  

L’OIC 32, al paragrafo 35, riprendendo quanto previsto dall’art. 2426, co. 1, numero 11-

bis, cerca di recuperare la prudenza stessa, prevedendo che, se nel Conto economico 

vengono iscritti degli utili che derivano dalla valutazione di un derivato non di 

copertura, quegli utili non si possono distribuire, proprio perché non sono ancora 

realizzati. Al contempo, però, lo stesso art. 2426 non dà alcuna indicazione sulle 

modalità per realizzare la sospensione di tali componenti: non figura nessuna riserva di 

Patrimonio netto volta ad accogliere gli utili derivanti dalla valutazione al fair value di 

derivati non di copertura. Sarà compito di ciascuna società che redige il bilancio fissare 

discrezionalmente il vincolo di non distribuibilità degli utili. Pare ragionevole affermare 

che, affinché non vengano distribuiti utili non realizzati, qualora l’ammontare dell’utile 

d’esercizio fosse inferiore al valore degli strumenti derivati attivi non di copertura, o se 

l’esercizio si chiudesse con una perdita, il vincolo di non distribuibilità debba essere 

posto su riserve distribuibili, già presenti in bilancio. 

                                            
7 Art. 2423-bis, co. 1, 2 e 4, c.c.. 
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A parere di chi scrive, il motivo per cui è stata data così larga importanza al principio di 

competenza economica, e solo successivamente il codice civile abbia cercato di 

salvaguardare il principio di prudenza estimativa, si potrebbe ricercare nel fatto che la 

nuova disciplina degli strumenti finanziari derivati, contenuta nei principi contabili 

nazionali, è ripresa, pressoché interamente, dai principi contabili internazionali. Lo 

IASB8, infatti, riconosce estrema importanza al principio di competenza economica, 

perché “i principi contabili internazionali interpretano il bilancio in chiave evolutiva e il 

risultato d’esercizio è visto quale indicazione delle prestazioni aziendali future”9. 

Contrariamente al codice civile e ai principi OIC, l’organismo internazionale “considera il 

principio di prudenza come un atteggiamento da tenere nel formulare le stime, piuttosto 

che una regola prescrittiva da seguire”10. 

 

2.3. Contabilizzazione e rappresentazione in bilancio: alcune fattispecie 

applicative 

 
Per dare un risvolto pratico a quanto già esposto, si riportano di seguito due esempi che 

illustrano le scritture contabili relative ad un contratto forward non di copertura e ad 

un’opzione call su valute non di copertura11.  

2.3.1. Forward non di copertura 

 
L’1 novembre 2016, la società Alfa sottoscrive un forward su valute, il cui fair value è 

nullo. Il forward non viene considerato dalla società come un derivato di copertura. Al 

31 dicembre 2016, quando viene chiuso il bilancio, il derivato ha un valore negativo per 

la società, per 10.000,00 euro. In data 1 marzo 2017, data di scadenza del forward, il fair 

                                            
8 IASB sta per International Accounting Standards Board, ovvero l’organismo che si occupa della 

statuizione dei principi contabili internazionali. 
9 “PIÙ ATTENZIONE AGLI INVESTITORI.”, Il Sole 24 Ore, 14 Ottobre 2005, disponibile al sito: 

http://www.ilsole24ore.com/fc?cmd=art&codid=20.0.1479109082&DocRulesView=Libero&chId=30. 
10 MARCON C., Gli strumenti finanziari derivati nei principi contabili internazionali. Prassi attuale e tendenze 

evolutive, Cedam, 2013. 
11 Entrambi gli esempi sono tratti da: BUSSO D., DEVALLE A., Gli strumenti finanziari derivati in bilancio. Il 

nuovo OIC 32, Eutekne, 2017.  
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value continua ad essere negativo per la società Alfa, ed è pari a 8.000,00 euro. Il 

derivato può essere regolato solo per cassa.  

Al momento della sottoscrizione, il fair value e il cash flow sono pari a zero perché, come 

da definizione, l’investimento nel forward non genera alcun esborso iniziale; pertanto 

non viene registrata alcuna scrittura contabile in data 1/11/2016.  

Dall’1/11/2016 al 31/12/2016, si ipotizza una riduzione di valore del derivato, in 

termini di fair value ed il forward arriva ad assumere un valore di -10.000,00 euro.  

Le scritture contabili al 31/12/2016, perciò, devono far emergere la passività per 

derivati, tramite il fondo rischi e oneri e la perdita in Conto economico.  

Pertanto le scritture nell’esercizio 2016 saranno:  

 

 

A chi scrive è sorto spontaneo chiedersi per quale ragione le nuove voci D.18.d. e D.19d. 

del Conto economico siano state denominate rispettivamente “Rivalutazione di 

strumenti finanziari derivati” e “Svalutazione di strumenti finanziari derivati”, quando, 

invece, sono destinate ad accogliere utili o perdite su derivati. A parere di chi scrive 

sarebbe stato più corretto denominare tali voci “Utili su derivati” e “Perdite su derivati”. 

In questo modo si sarebbe potuta evitare ulteriore confusione per la società che redige il 

bilancio, data l’ampia complessità che riveste questa materia.  

All’1/3/2017, alla scadenza, il fair value del derivato è negativo, ma per 8.000,00 euro, 

non più per 10.000,00. Anche in questo caso, si registra una variazione di fair value, ma 

non di cash flow; emergerà un flusso, positivo o negativo, solo quando il forward arriverà 

a scadenza, perché le valutazioni del fair value non hanno un impatto in termini di flussi 

di cassa. In data 1 marzo 2017, sarà necessario adeguare il valore del derivato scritto in 

contabilità, in quanto questo non ha più un valore negativo per 10.000,00, ma per 

8.000,00. Questo è possibile iscrivendo utili su derivati, servendosi della voce “D.18.d. 

Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati” e andando a stornare lo strumento 

derivato passivo in dare per 2.000,00. In questo modo, dopo la scrittura contabile, il 

 

Strumenti finanziari derivati passivi 
 

Svalutazione di strumenti finanziari 

derivati 

 10 .000,00 (1 )  (1)  10 .000,0 0  
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mastrino di Stato patrimoniale rileverà un valore di 8.000,00 in avere, che corrisponde 

al valore del fair value del derivato a scadenza. 

Infine, nell’esempio, il derivato deve essere regolato per cassa, ciò significa che la banca 

non vuole che si proceda effettivamente all’acquisto o alla vendita di valuta. Va ricordato 

che, nel caso in cui per l’estinzione del contratto venga seguita la logica del regolamento 

del differenziale per cassa o qualora si segua il regolamento fisico (acquistando o 

vendendo la valuta oggetto del contratto), l’effetto sul Conto economico deve essere 

identico12.  

Nel momento in cui si verifica l’estinzione del forward, si deve rilevare l’impatto in 

termini di cash flow: Alfa potrebbe incassare o pagare a seconda che il fair value del 

derivato sia positivo o negativo. Nel caso in esame il fair value è negativo, quindi la 

relativa scrittura contabile (3) prevede di rettificare lo strumento derivato passivo per 

8.000,00 e rilevare l’esborso. 

Le scritture nell’esercizio 2017 sono le seguenti: 

(*) valori del bilancio di apertura; 

 

 

Stato patrimoniale - Passivo 2016 2017 

B) Fondi per rischi e oneri   

3. Strumenti finanziari derivati passivi 10.000,00 - 

D) Debiti   

4. Verso banche  8.000,00 

Conto economico   

D) Rettifiche di valore di attività e passività 

finanziarie 
  

18.d. Rivalutazione di strumenti finanziari derivati  2.000,00 

19.d. Svalutazione di strumenti finanziari derivati (10.000,00)  

                                            
12 Il regolamento fisico si verifica quando la società compra o vende realmente l’attività sottostante in 

cambio del prezzo concordato. Nei casi in cui vengano stipulati dei contratti per ragioni puramente 

finanziarie, ovvero quando la società cliente non ha alcun interesse a prendere possesso del sottostante, il 

derivato può essere regolato per cassa; in questo caso la società dovrà sborsare o potrà incassare un 

ammontare pari al fair value del derivato a scadenza.  

 

Strumenti finanziari 

derivati passivi 

 

Rivalutazione di 

strumenti finanziari 

derivati 

 

 

Depositi bancari e 

postali 

(2) 2.000,00 (*) 10.000,00   2.000,00 (2)   8.000,00 (3)  

(3) 8.000,00        
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Dall’esempio emerge che le valutazioni condotte sullo strumento finanziario derivato 

prevedono la rilevazione di svalutazioni e rivalutazioni in Conto economico, con 

conseguente rettifica del valore di Stato patrimoniale; invece, l’effetto sul Rendiconto 

finanziario, e quindi sui flussi di cassa, emerge solo nel momento in cui viene estinto lo 

strumento.  

2.3.2. Opzione non di copertura 

 
In data 16 settembre 2016 la società Alfa acquista una opzione put su valute che non 

viene designata come strumento di copertura. L’opzione prevede il diritto di vendere 

$1.140.000,00 ad un tasso di cambio di 1,14 Eur/Usd tra 6 mesi. Il premio pagato è pari 

a 17.500,00 euro. In data 31 dicembre 2016, data di chiusura dell’esercizio, il fair value 

dell’opzione è pari a 20.000,00 euro.  

Innanzitutto si ribadisce che il soggetto che sottoscrive l’opzione ha il diritto, ma non 

l’obbligo, di esercitarla a scadenza. Inoltre, per il fatto che essa non conferisce obblighi, il 

sottoscrittore che assume il diritto, al momento iniziale, deve pagare un determinato 

ammontare, denominato premio. Tale valore coincide con il fair value del derivato al 

momento iniziale.  

Le scritture contabili da eseguire nel 2016 sono le seguenti: 

(1) Al 16/9 si deve rilevare l’iscrizione di derivati attivi, per un valore coincidente 

con il premio pagato e, in contropartita, l’uscita di banca per tenere traccia del 

pagamento iniziale.  

(2) Al 31/12 risulta necessario effettuare una valutazione di fair value, perché lo 

stesso strumento derivato, che al momento della sottoscrizione valeva 17.500,00 

euro, alla chiusura dell’esercizio vale 20.000,00 euro. Le scritture contabili 

prevedono che la società debba adeguare il valore del derivato, il quale ha 

registrato un incrementato di 2.500,00 euro. Questo maggior valore dovrà essere 

rilevato nel conto “Rivalutazione di strumenti finanziari derivati” in Conto 

economico e movimenterà, in dare, la voce C.III.5. dell’attivo di Stato 

patrimoniale.  
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Strumenti finanziari 

derivati attivi 

  

Depositi bancari e 

postali 

 Rivalutazione di 

strumenti finanziari 

derivati 

(1) 17.500,00    17.500,00 (1)   2.500,00 (2) 

(2) 2.500,00        

        

 

Alla data di scadenza, il 16 marzo 2017, si potrebbero prospettare due scenari: Alfa 

esercita il diritto di opzione, spinta dalle condizioni di mercato oppure quest’ultime la 

inducono a lasciarlo decadere. Nel primo caso l’opzione viene identificata come in-the-

money; nel caso contrario l’opzione sarà out-of-the-money.  

Si vedano di seguito i due casi alternativi: 

a. In-the-money: si ipotizzi che alla scadenza il tasso di cambio di mercato sia pari a 

1,17 Eur/Usd e quindi si verifichi un apprezzamento dell’euro rispetto al dollaro; 

l’impresa Alfa, da quanto risulta dalle ipotesi preliminari dell’esempio, ha il 

diritto di vendere al tasso di 1,14 Eur/Usd, quindi ad Alfa conviene esercitare 

l’opzione, perché incasserà di più con il tasso di cambio in essa previsto. Il fair 

value dell’opzione a scadenza viene ottenuto con semplici calcoli: 1.140.000/1,14 

– 1.140.000/1,17 = 25.641,02 euro. In bilancio la società aveva iscritto l’opzione a 

20.000,00, ma quando viene esercitato il diritto, essa vale 25.641,02; pertanto il 

valore dell’opzione deve essere aggiornato ed incrementato per la differenza, pari 

a 5.641,02.  

Infine, nell’ipotesi che il regolamento del differenziale avvenga per cassa, si dovrà 

chiudere il derivato attivo e rilevare un incasso tramite banca per il valore di fair value al 

momento dell’estinzione. 

In questo scenario le scritture contabili nell’esercizio 2017 sono le seguenti: 

 

(*) valori del bilancio di apertura; 

 

 

Strumenti finanziari 

derivati attivi 

  

Rivalutazione di 

Strumenti 

finanziari derivati 

  

 

Depositi bancari e 

postali 

(*) 20.000,00 25.641,02 (2)   5.641,02 (1)  (2) 25.641,02 17.500,00 (*) 

(1) 5.641,02        
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La società Alfa, con l’esercizio del diritto d’opzione, riuscirà a guadagnare la differenza 

tra quanto ha incassato dalla vendita e il premio pagato al momento della sottoscrizione: 

25.641,02 - 17.500 = 8.141,02 euro.  

b. Out-of-the-money: si ipotizzi che il tasso di cambio di mercato Eur/Usd a scadenza 

sia pari a 1,12. La società Alfa ha il diritto di vendere al tasso Eur/Usd di 1,14 per 

cui non le conviene esercitare l’opzione, perché le condizioni sul mercato sono 

più favorevoli. Quanto vale l’opzione a scadenza? Essa vale zero, perché la società 

Alfa non troverà nessuno disposto a subentrare in quel contratto che concede il 

diritto di vendere al tasso di cambio di 1,14, quando sul mercato esso è pari a 

1,12 Eur/Usd.  

Le scritture contabili prevedono di rilevare una perdita per 20.000,00 tramite la voce 

D.19.d. del Conto economico e in contropartita chiudere la voce “C.III.5. Strumenti 

finanziari derivati attivi”.  

 

(*) valori del bilancio di apertura; 

 

 

Strumenti finanziari 

derivati attivi 

 Svalutazione di 

strumenti finanziari 

derivati 

  

Depositi bancari e 

postali 

(*) 20.000,00 20.000,00 (1)  (1) 20.000,00    17.500,00 (*) 

        

Stato patrimoniale - Attivo 2016 2017 

C) Attivo circolante   

III. Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni 
  

5. Strumenti finanziari derivati attivi 20.000,00 - 

IV. Disponibilità liquide   

1. Depositi bancari e postali  8.141,02 

Stato patrimoniale – Passivo   

D) Debiti   

4. Verso banche 17.500,00  

Conto economico   

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie   

18.d. Rivalutazione di strumenti finanziari derivati 2.500,00 5.641,02 

19.d. Svalutazione di strumenti finanziari derivati   
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La società, dalla sottoscrizione dell’opzione non guadagna nulla, ma comunque la perdita 

viene limitata al premio che ha pagato inizialmente, pari a 17.500,00 euro. 

 

Stato patrimoniale - Attivo 2016 2017 

C) Attivo circolante   

III. Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni 
  

5. Strumenti finanziari derivati attivi 20.000,00 - 

IV. Disponibilità liquide   

1. Depositi bancari e postali   

Stato patrimoniale - Passivo   

D) Debiti   

4. Verso banche 17.500,00 17.500,00 

Conto economico   

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie   

18.d. Rivalutazione di strumenti finanziari derivati 2.500,00  

19.d. Svalutazione di strumenti finanziari derivati  (20.000,00) 
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CAPITOLO III 

I RISCHI AZIENDALI E GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 

DI COPERTURA 

 
 
SOMMARIO: 3.1. Il sistema dei rischi in azienda. – 3.2. Politiche di gestione dei rischi con 

strumenti finanziari derivati. – 3.3. Le relazioni di copertura. – 3.3.1. Inquadramento e 

classificazione. – 3.3.2. Gli strumenti di copertura ammissibili. – 3.3.3. Gli elementi coperti 

ammissibili. – 3.3.4. Criteri di ammissibilità per la contabilizzazione di un’operazione di 

copertura. – 3.3.5. Efficacia della copertura. – 3.3.5.1. Verifica della relazione economica. – 

3.3.5.2. Analisi dell’impatto del rischio di credito. – 3.3.5.3. Definizione del rapporto di copertura. 

– 3.4. La valutazione successiva dei requisiti di ammissibilità.  

 

 

3.1. Il sistema dei rischi in azienda  

 
L’esposizione del tema dei rischi aziendali è sicuramente propedeutica all’analisi degli 

strumenti finanziari derivati, per la cui contabilizzazione si seguono le regole di 

copertura. Ma come può essere definito il rischio e com’è organizzato il sistema dei 

rischi in un’azienda? L’insieme di attività che le aziende pongono in essere per 

raggiungere con efficacia ed efficienza gli obbiettivi che esse si sono preposte in fase 

strategica, le espone, ineludibilmente, a diverse tipologie di rischi. In tal senso, il rischio 

può essere considerato come un fenomeno generale, connaturato all’attività 

imprenditoriale. Esso rappresenta l’eventualità che le ipotesi assunte alla base delle 

scelte aziendali non si realizzino e, quindi, si potrebbe pensare che il rischio possa 

nascere già nel momento in cui l’operazione viene pianificata; maggiore è la probabilità 

che si verifichi uno scostamento tra quanto ipotizzato e quanto accade realmente, 

maggiore sarà il danno patrimoniale che l’azienda potrebbe trovarsi a sopportare1. In 

quest’ottica la qualificazione del rischio in termini “generali” trae origine dall’evidente 

contrasto che si configura tra la struttura rigida dell’impresa e l’incessante modificarsi 

dell’ambiente in cui essa opera2.  

                                            
1 Cfr. BERTINI U., Introduzione allo studio dei rischi aziendali, Giuffrè Editore, 1987.  
2 CHIRICO A. (a cura di), I derivati in bilancio. Valutazione e rappresentazione, Maggioli Editore, 2017. 
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Sotto questo punto di vista deve essere sottolineata l’importanza che riveste il rischio 

generale d’impresa nella veste di indice di capacità di un’azienda di soddisfare le 

condizioni per l’equilibrio aziendale, sia da un punto di vista economico e finanziario, sia 

organizzativo. Infatti, allorché subentrasse un mancato controllo del rischio da parte dei 

sistemi di controllo di gestione, si potrebbe realizzare, nella peggiore delle ipotesi, una 

disgregazione aziendale.  

Tuttavia, per la disamina del sistema dei rischi, non è possibile concentrare l’attenzione 

esclusivamente sulla nozione di rischio nella sua accezione “generale”, perché qualora 

questo avvenisse, si presenterebbe una serie di limiti per coloro che operano 

internamente all’azienda, o che comunque intrattengono dei rapporti con essa. 

Innanzitutto, il rischio generale non appare riferibile concretamente ad una o più 

specifiche operazioni aziendali, ma va a configurarsi come un concetto astratto e non si 

manifesta in modo autonomo, ma appare dipendente da una molteplicità di rischi 

specifici. Inoltre, il rischio, inteso come tale, oltre a presentare notevoli difficoltà di 

calcolo, non può essere osservato nel breve periodo, ma necessita di un’osservazione in 

un arco temporale pressoché indefinito, essendo così di scarsa utilità per la società. Esso 

non può costituire un valido punto di riferimento per coloro che devono porre in essere 

le corrette scelte gestionali all’interno dell’azienda, volte perlopiù a ridurre l’esposizione 

al rischio per l’impresa3. Per tutte queste ragioni, nell’approccio allo studio dei rischi, 

sorge necessario spostare l’attenzione sui rischi cosiddetti specifici o particolari. Si fa 

riferimento a tale categoria quando il rischio discende direttamente da singole 

operazioni di gestione poste in essere da coloro che operano nell’azienda. In tal senso, i 

rischi “rappresentano configurazioni parziali del rischio economico generale attraverso le 

quali questo viene ad estrinsecarsi”4. I rischi specifici si possono classificare in due 

categorie: quantificabili e difficilmente o non quantificabili; i primi inglobano tipologie di 

rischio misurabili, o quantomeno stimabili con determinate metodologie di calcolo, 

mentre i secondi riguardano tipologie di rischio quantificabili esclusivamente tramite un 

giudizio di carattere qualitativo.  

Un’ulteriore classificazione dei rischi è quella proposta dalla normativa sul “Nuovo 

Accordo sui requisiti minimi di capitale”, firmato a Basilea nel 2004, meglio noto come 

                                            
3 Sul punto molto efficacemente CHIRICO A., I derivati in bilancio. Valutazione e rappresentazione, Maggioli 

Editore, 2017.  
4 CHIRICO A. (a cura di), I derivati in bilancio. Valutazione e rappresentazione, Maggioli Editore, 2017, pag. 

85. 
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Basilea II. Benché tale accordo sia rivolto in via principale agli istituti di intermediazione 

finanziaria e creditizia, al suo interno è possibile riscontrare una distinzione dei rischi 

d’impresa apprezzabile e applicabile trasversalmente a qualsiasi settore economico.  

Essa propone, per la classificazione dei rischi, un criterio di distinzione basato 

sull’impatto che essi hanno sull’azienda, giungendo alla definizione di quattro categorie: 

il rischio di credito, il rischio operativo, il rischio strategico e il rischio di mercato. 

Il rischio di credito può essere definito come il rischio di subire delle perdite a causa 

dell’insolvenza o del deterioramento del merito creditizio delle controparti. Tale rischio 

non deve essere ritenuto rilevante unicamente nell’ambito di operazioni intraprese tra 

istituti finanziari e/o creditizi e i propri clienti, perché anche i clienti di imprese operanti 

in settori diversi potrebbero non onorare il pagamento degli ordini da loro richiesti. 

Esse, quindi, dovranno preventivamente considerare l’ipotesi di essere esposte al rischio 

di credito. 

Il rischio operativo è il rischio di subire perdite derivanti dall’inadeguatezza o dalla 

disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Si 

tratta di rischi dai quali difficilmente la società può sottrarsi, perché discendono 

inevitabilmente dall’esercizio della sua attività. La normativa di Basilea II accenna ad 

alcune possibili cause che conducono a tali rischi operativi: 

- La negligenza o l’incompetenza, la messa in atto di attività non autorizzate, le 

frodi, le appropriazioni indebite o la violazione di leggi, regolamenti e direttive 

aziendali da parte di soggetti interni all’impresa; 

- Le carenze nelle procedure operative e nella gestione dei processi o nel sistema 

di controllo interno; 

- Gli eventi di natura politica, normativa, sociale e ambientale; 

- Le eventuali inefficienze ed i malfunzionamenti dei sistemi informatici e degli 

impianti produttivi. 

Il rischio strategico è il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale 

derivante da cambiamenti nel contesto operativo o da decisioni aziendali errate oppure 

dalla scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo. Il rischio strategico e quello 

operativo presentano notevoli punti di affinità e, spesso, una distinzione netta è difficile 

da ravvisarsi, se non fosse per il fatto che il rischio operativo insorge con lo svolgimento 

dell’ordinaria attività d’impresa, mentre quello strategico deriva direttamente 

dall’attuazione di specifiche scelte imprenditoriali. All’interno di quest’ultima categoria è 
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possibile collocare il rischio reputazionale, definito come il rischio attuale o prospettico 

di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell’impresa 

da parte degli stakeholders. 

Infine, la quarta categoria menzionata dall’accordo di Basilea II, è costituita dal rischio di 

mercato. Esso è il rischio generato dall’operatività sui mercati che hanno ad oggetto 

strumenti finanziari, valute e merci. Ad esso sono riconducibili tutte le perdite che 

discendono da esiti negativi di operazioni di negoziazione di valori finanziari. Ma la 

rilevanza di tale rischio è estesa anche a tutte quelle imprese che operano in valuta 

estera e che fanno ricorso al debito.  

In questa sede è bene accennare che vi sono anche altre categorie di rischi rispetto a 

quelle sopraelencate. L’impresa infatti può essere interpretata come un contenitore di 

rischi, la cui gestione è elemento discriminante per la sua permanenza o meno sul 

mercato. Da un punto di vista puramente aziendale, si può considerare un rischio 

qualsiasi atto o fatto al cui verificarsi si influenzi lo svolgimento dell’attività d’impresa. 

In questo senso si può affermare che l’attività d’impresa è naturalmente soggetta ad una 

serie illimitata di rischi, ma ai fini della presente discussione è bene tenere in 

considerazione: il rischio di tasso di interesse, il rischio di tasso di cambio, il rischio di 

prezzo dei beni ed il rischio di liquidità. Il rischio di tasso è il rischio attuale o 

prospettico di diminuzione di valore del patrimonio o di diminuzione del margine di 

interesse derivante dagli impatti delle variazioni avverse dei tassi di interesse sulle 

attività. Il rischio di prezzo delle commodities discende da inattese fluttuazione dei costi 

di tali beni, che potrebbero danneggiare l’equilibrio dell’impresa. Il rischio di liquidità 

viene a configurarsi nell’eventualità in cui l’impresa non riesca a rispettare i pagamenti 

per l’incapacità di reperire nuovi fondi, di vendere attività sul mercato o perché 

costretta a sostenere costi molto alti per far fronte ai propri impegni5. Infine, il rischio di 

cambio è il rischio cui sono esposti sia gli investitori che gli imprenditori, qualora i flussi 

di cassa coinvolti in una data transazione vengano convertiti in una valuta straniera.  

L’attività d’impresa, oltre ad essere soggetta a questa serie di rischi di natura finanziaria, 

è inevitabilmente esposta anche a rischi di natura non finanziaria, quali il rischio di 

ingresso di nuovi competitors, il rischio di interruzione dell’attività lavorativa a causa di 

scioperi, il rischio di perdita di dati sensibili, ecc.. I rischi non finanziari non saranno 

                                            
5 Per le definizioni si confronti UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI DIP. MANAGEMENT, Politiche finanziarie e 

strategie di investimento, Custom Publishing, McGraw Hill, 2017. 
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oggetto di analisi nella presente trattazione, ma è bene ricordare come essi costituiscono 

dei limiti al perseguimento dei risultati aziendali e per essi dovrebbe essere posto in 

essere un controllo di gestione efficace6.  

L’illustrazione delle diverse tipologie di rischio che un’azienda potrebbe trovarsi ad 

affrontare e la possibile classificazione dei rischi sopra esposta, non deve ovviamente 

essere intesa in senso esaustivo. La materia è ben esplicabile soprattutto in un’ottica 

finanziaria e si tratta di un tema particolarmente vasto, la cui argomentazione 

richiederebbe la redazione di un intero elaborato. Il fine della presente tesi non è lo 

studio dei rischi aziendali, quanto piuttosto la disamina delle politiche di gestione dei 

rischi attraverso gli strumenti finanziari derivati. Per questo motivo, per un più facile 

collegamento con quanto si esporrà in seguito, a proposito degli strumenti finanziari 

derivati di copertura, si è cercato di semplificare la materia, limitando la trattazione al 

concetto più generale di rischio e soffermandosi ad illustrare solamente le tipologie di 

rischio che sono maggiormente coinvolte con gli strumenti derivati oggetto di analisi. Le 

operazioni di copertura, infatti, come si dirà nel prossimo paragrafo, sono operazioni che 

“[...]sono programmate e attuate al fine precipuo di contrastare gli effetti rinvenienti dal 

probabile manifestarsi degli eventi dannosi temuti [...]”7.  

L’azienda dovrà attivarsi, innanzitutto, per far sì che vi sia una corretta quantificazione 

dei rischi; per farlo dovrà ricorrere a determinati modelli di calcolo, qualora i rischi 

siano precisamente quantificabili, o a scorecard se i rischi sono difficilmente o 

totalmente non quantificabili. Tali scorecard vengono compilate dai responsabili 

coinvolti nei processi in cui i rischi possono generarsi. Esse sono volte ad individuare il 

livello potenziale di rischio attraverso tecniche di carattere qualitativo ed inoltre offrono 

la possibilità di predisporre adeguati presidi organizzativi per ogni evento 

potenzialmente produttore di rischio.  

Attraverso questa quantificazione dei rischi però, l’azienda acquisisce cognizione di un 

problema, senza che questo venga risolto. È così che a tale quantificazione deve 

necessariamente seguire un processo di valutazione delle alternative di gestione dei 

rischi finanziari. Queste alternative si riducono alla possibilità di internalizzare il rischio 

oppure esternalizzarlo. Qualora si opti per l’internalizzazione del rischio, sarà 

                                            
6 Sul tema si veda MERCHANT K.A., VAN DER STEDE W.A., ZONI L., Sistemi di Controllo di Gestione. Misure 

di performance, valutazione e incentivi, Pearson, 2014. 
7 CHIRICO A. (a cura di), I derivati in bilancio. Valutazione e rappresentazione, Maggioli Editore, 2017, 

pag.75. 
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necessario predisporre degli adeguati presidi operativi ed organizzativi; qualora, invece, 

si voglia procedere ad una sua esternalizzazione, si dovrà far ricorso agli strumenti del 

mercato finanziario. Gli strumenti finanziari volti alla gestione del rischio per mezzo di 

una sua esternalizzazione sono gli strumenti finanziari derivati. Tra le varie tecniche 

disponibili per fronteggiare i rischi, quella della sottoscrizione di strumenti derivati 

prevede che vi sia l’assunzione di una posizione rischiosa opposta rispetto a quella che 

l’azienda intende gestire, con il risultato di riuscire a neutralizzare gli effetti di segno 

opposto che si avrebbero sulle operazioni in essere8.  

 

3.2. Politiche di gestione dei rischi con strumenti finanziari derivati 

 
Dopo aver illustrato il concetto di rischio, funzionale allo studio delle operazioni di 

copertura, in questo paragrafo si cercherà di focalizzare l’attenzione sulla possibilità 

offerta dagli strumenti finanziari derivati di gestire i rischi che l’azienda si trova ad 

affrontare. Tali rischi, come si è già avuto modo di affermare, possono discendere 

direttamente dall’esercizio dell’attività imprenditoriale oppure dallo scostamento che si 

registra tra le aspettative che la società ha sui risultati di una certa decisione e quanto 

accade realmente.  

Come si è già detto nel secondo capitolo, le finalità principali per le quali viene 

sottoscritto uno strumento finanziario derivato sono sostanzialmente tre: copertura del 

rischio, speculazione e arbitraggio. La prima finalità risponde esattamente a quanto 

verrà esposto in questo paragrafo. Infatti, uno strumento finanziario derivato costituisce 

un’utile forma di immunizzazione contro le turbolenze negative causate dal complesso 

sistema dei rischi aziendali. Si pensi ad un’impresa esportatrice la cui valuta di 

fatturazione è il dollaro: se l’impresa non ha flussi di segno opposto (acquisto di dollari) 

si trova esposta al rischio di variazione del tasso di cambio euro/dollaro. In questo caso, 

le converrebbe sottoscrivere uno strumento finanziario derivato, ad esempio un 

contratto a termine per vendere dollari. Questo contratto reagirà alle variazioni del 

tasso di cambio in modo opposto rispetto alle vendite effettuate dall’impresa stessa e 

così facendo, se l’andamento del tasso di cambio produce una perdita sull’operazione di 

vendita, sul contratto derivato si genera un utile che compensa totalmente o 

                                            
8 GAETANO A., Il sistema dei rischi nel bilancio di esercizio degli enti creditizi, Cedam, 1996. 
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parzialmente la perdita sull’operazione coperta9. Dall’esempio emerge che l’impresa ha 

l’obiettivo di neutralizzare le possibili perdite che potrebbe registrare sulle vendite, per 

la fluttuazione del tasso di cambio euro/dollaro, con gli utili conseguibili in rapporto al 

contratto a termine, che prevede la vendita di dollari, sfruttando le posizioni antitetiche 

delle due operazioni. 

  

3.3. Le relazioni di copertura 

 

Si è detto che l’impresa è inevitabilmente esposta a diversi rischi, tra cui i rischi 

finanziari, che ricomprendono il rischio di tasso di interesse, il rischio di tasso di cambio 

e il rischio di prezzo delle materie prime. L’impresa stessa ha la possibilità di porre in 

essere diverse azioni volte a mitigare l’effetto negativo che tali rischi possono procurare, 

compromettendo il corretto e proficuo svolgimento dell’attività d’impresa. Tra queste 

alternative vi è quella di sottoscrivere derivati di copertura.  

3.3.1. Inquadramento e classificazione 

 
Se si parla di “copertura”, anche al di fuori dell’ambito puramente finanziario, significa 

che c’è sempre sia un’operazione coperta, sia uno strumento di copertura. Nel caso in 

esame, ovvero lo studio degli strumenti finanziari derivati, lo strumento di copertura è 

costituito da un derivato, mentre l’operazione coperta può essere designata da diversi 

elementi. In sintesi, possono costituire un’operazione di copertura futuri acquisti o 

vendite in valuta estera, crediti o debiti iscritti in bilancio, anch’essi in valuta estera, 

interessi passivi a tasso variabile su debiti, attività di investimento in titoli iscritti 

nell’attivo. Ovviamente queste tipologie vengono riportate a scopo esemplificativo e non 

esaustivo. Come si è già detto in precedenza, i derivati di copertura possono essere 

sottoscritti per coprire un numero pressoché indeterminato di fattispecie rischiose. 

Tuttavia, l’elemento da cui non è possibile prescindere per delineare un rapporto di 

copertura è la presenza di una variabile in continuo movimento, sia essa un tasso di 

cambio, un tasso di interesse, ecc.. Tale variabile ha un effetto sulla posizione coperta e, 

                                            
9 L’esempio è tratto da BUSSO D., DEVALLE A., Gli strumenti finanziari derivati in bilancio. Il nuovo OIC 32, 

Eutekne, 2017. 
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al contempo, un effetto di segno opposto sul derivato di copertura. Ciò significa che, se 

un derivato di copertura sta generando utile, la società sta registrando una perdita sulla 

posizione coperta iscritta a bilancio. Ne discende che l’effetto economico complessivo 

potrà essere positivo o quantomeno nullo, ma mai negativo e questo risponde proprio 

all’obiettivo dei derivati di copertura. Il corretto perseguimento di tale risultato viene a 

dipendere, logicamente, dalle regole contabili che devono essere seguite per la 

rappresentazione in bilancio delle operazioni coperte e dei rispettivi strumenti di 

copertura. È previsto che alle posizioni coperte vengano applicate delle specifiche regole 

contabili e pertanto la loro rappresentazione in bilancio non è univoca, ma dipende dalla 

natura dell’elemento coperto (un immobile, un titolo, un credito...) e dal criterio di 

valutazione utilizzato. Di converso, per lo strumento di copertura, nell’ipotesi qui 

analizzata che esso sia costituito da un derivato, la valutazione deve avvenire al fair 

value e il valore deve essere iscritto nello Stato patrimoniale e le relative variazioni di 

valore vengono fatte emergere a Conto economico. L’applicazione di tali specifiche 

regole contabili conduce inevitabilmente a delle asimmetrie contabili, perché gli effetti 

dello strumento di copertura e gli effetti dell’operazione coperta potrebbero interessare 

Conti economici di esercizi differenti. L’esempio è quello di una società che ha 

sottoscritto un derivato di copertura a novembre 2017, sulla futura vendita in dollari 

che si prospetta di porre in essere a marzo 2018. L’asimmetria fa sì che il derivato abbia 

un effetto economico anticipato rispetto a quello della posizione coperta: la variazione 

del fair value del derivato deve essere rilevata a Conto economico a dicembre 2017, al 

momento della chiusura dell’esercizio, mentre l’effetto economico della posizione 

coperta si manifesterà solo nell’esercizio successivo.  

L’hedge accounting, ovvero le regole di contabilizzazione degli strumenti finanziari di 

copertura, è volto fondamentalmente ad ovviare a tali asimmetrie contabili. Esso è 

adottato sia dai principi contabili internazionali, sia nazionali e costituisce una vera e 

propria deroga alla regola generale, già illustrata per la contabilizzazione delle 

operazioni non di copertura nel capitolo II. La ratio, alla base di questa scelta, sta nel 

fatto che il derivato non vive di vita propria, ma è legato all’operazione coperta, pertanto 

gli effetti di entrambi gli elementi devono influenzare lo stesso o gli stessi esercizi. 

Inizialmente lo IASB, ed ora anche l’OIC, al paragrafo 51, ha lasciato emergere come 

l’adozione delle regole di hedge accounting sia del tutto facoltativa per la società.  
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Gli organismi di contabilità hanno ben chiari gli specifici requisiti che la società deve 

soddisfare, affinché questa possa correttamente contabilizzare gli strumenti finanziari di 

copertura e di conseguenza non obbligano la società a seguire l’hedge accounting, bensì 

si limitano ad offrirle tale possibilità. Tecnicamente viene lasciata alla società la 

possibilità di scegliere, ma è una scelta che porta con sé una certa discrezionalità. Infatti, 

solamente se lo strumento di copertura, l’operazione coperta e la loro relazione di 

copertura rispettano determinati requisiti, l’entità potrà decidere di applicare l’hedge 

accounting. Oltre a prevedere questa serie di requisiti stringenti, la norma vuole che 

qualora l’azienda decida di applicare, per uno strumento finanziario derivato, le regole 

di copertura, tale previsione venga interrotta solo nell’eventualità in cui si prospettino 

dei casi molto particolari. Di questa eventualità ci si occuperà alla fine di questo capitolo, 

quando si illustreranno i casi di cessazione totale o parziale della relazione di copertura. 

Terminata questa introduzione alle relazioni di copertura, volta a fornire un primo 

inquadramento generale di quali siano gli argomenti che nei paragrafi successivi 

verranno analizzati più nel dettaglio, ci si sofferma ora ad illustrare brevemente le due 

possibili tipologie di copertura ammissibili, così come previsto dal paragrafo 52 dell’OIC 

32, ovvero la copertura di flussi finanziari e la copertura di fair value.  

L’OIC 32, al paragrafo 52, offre la definizione di strumento di copertura di flussi 

finanziari e afferma che: “la copertura di flussi finanziari si applica nei casi in cui 

l’obiettivo della copertura è quello di limitare l’esposizione al rischio di variabilità dei flussi 

finanziari attribuibili ad attività, passività iscritte in bilancio, ad impegni irrevocabili 

oppure operazioni programmate altamente probabili, che in assenza di una copertura 

potrebbero influenzare il risultato d’esercizio”10. Esso viene anche definito con il termine 

inglese cash flow hedge e viene articolato dettagliatamente dal paragrafo 83 al 92 dello 

Standard. Quindi la copertura di flussi finanziari ha come scopo quello di neutralizzare, o 

quantomeno limitare, le perdite su futuri flussi finanziari. Questo risulta di facile 

comprensione se si pensa ad una società che sottoscrive, a novembre, un contratto a 

termine su valute, per proteggersi da una vendita in dollari che essa si prospetta di porre 

in essere a marzo. In questo esempio, la società stipula il contratto per proteggersi da 

flussi finanziari futuri, perché, a novembre, l’oggetto coperto ancora non esiste.  

 

                                            
10 OIC 32, paragrafo 52, lettera b).  
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Al contempo, nel caso in cui si decida di sottoscrivere un IRS su un finanziamento, 

questo andrà a copertura di futuri flussi di interessi passivi, non del debito, come 

erroneamente si potrebbe pensare. Tuttavia il derivato viene costituito al momento della 

contrazione del debito, ancor prima che si manifesti l’oggetto coperto, ovvero i tassi di 

interesse passivi. L’obiettivo che si vuole perseguire, attraverso la sottoscrizione di tale 

strumento derivato, è quello di limitare l’esposizione al rischio di variabilità di futuri 

flussi attribuibili ad una passività iscritta in bilancio, per l’appunto il debito. Con L’IRS si 

va a stabilizzare il flusso futuro programmato e altamente probabile, rappresentato dai 

tassi di interesse passivi, ecco perché esso ricade nella categoria del cash flow hedge. Per 

ciascuna operazione coperta, la probabilità che essa si realizzi deve essere quantomeno 

altamente probabile; la dimostrazione della presenza di tale requisito può essere più o 

meno facile da porre in essere. Infatti, nell’ipotesi appena illustrata di un Interest Rate 

Swap, la probabilità che gli interessi passivi sul debito si realizzino in futuro ha una 

certezza pressoché totale; nel caso di future vendite o acquisti in valuta estera si dovrà 

dimostrare che il loro realizzarsi è altamente probabile, ma la certezza non c’è.  

Lo stesso OIC 32 regola anche la possibilità ricorrere al derivato sottoscritto a copertura 

delle variazioni di fair value indicando che: “si applica nei casi in cui l’obiettivo della 

copertura è quello di limitare l’esposizione al rischio delle variazioni di fair value di 

attività, passività iscritte in bilancio o impegni irrevocabili, che in assenza di una copertura 

potrebbero influenzare il risultato d’esercizio”11. La copertura di fair value viene anche 

identificata con il termine inglese di fair value hedge ed è ampliamente disciplinata dal 

paragrafo 74 all’82 del principio contabile. Il caso è quello di una società che ha un 

credito in valuta estera, il cui valore potrebbe subire delle oscillazioni; essa può decidere 

di utilizzare un derivato per neutralizzare tali variazioni.  

Essenzialmente, ciò che distingue una copertura di cash flow hedge da una copertura di 

fair value hedge è che, in quest’ultima, il credito è già iscritto tra le attività di bilancio, 

mentre nel primo caso, la copertura viene effettuata su una futura perdita o utile su 

cambi, che verrà a generarsi solo al momento dell’incasso del credito. Fanno riferimento 

a coperture di fair value, più di frequente, le società che possiedono un portafoglio di 

azioni, in cui il valore di queste subisce delle oscillazioni. Queste società possono 

ricorrere alla stipula di un derivato per coprire il valore del loro portafoglio; in questo 

                                            
11 OIC 32, paragrafo 52, lettera a).  
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caso il valore delle azioni è già contabilizzato in bilancio e quindi si tratterà di una 

copertura di fair value.  

Come in parte si è già avuto modo di vedere dagli esempi, i rischi che possono essere 

coperti attraverso le relazioni di copertura sopra descritte sono elencati al paragrafo 53 

dell’OIC 32. Tra questi vanno menzionati il rischio di interesse, il rischio di prezzo, il 

rischio di cambio e il rischio di credito. Per quanto attiene a quest’ultimo deve essere 

sottolineato che la società non può coprirsi dal proprio rischio di credito, bensì da quello 

di altre società. Un esempio di rischio di credito è quello di una società che ha in 

portafoglio dei BTP, il cui valore dipende sia dal livello generale dei tassi di interesse, sia 

dal rischio di credito dello Stato italiano; alla società viene data la possibilità di coprirsi 

solo dal rischio di tasso di interesse, solo dal rischio di credito, oppure da entrambi.  

Come emerge dal paragrafo 52, possono essere oggetto di copertura di flussi finanziari 

attività o passività iscritte in bilancio, come interessi attivi e passivi a tasso variabile, 

programmate operazioni altamente probabili e anche impegni irrevocabili. La copertura 

di fair value, invece, può essere oggetto di copertura dell’esposizione alle variazioni di 

fair value di attività o passività iscritte in bilancio e di impegni irrevocabili. La differenza 

tra operazione programmata e impegno irrevocabile è che nel primo caso la società, al 

momento della sottoscrizione del derivato, non possiede ancora l’ordine del cliente, ma 

l’acquisto e la vendita sono indicati solamente a budget. Nel secondo caso, invece, la 

società ha un accordo vincolante con il cliente per lo scambio di una determinata 

quantità di risorse ad un prezzo prestabilito, ad una o più date future fissate12. Inoltre gli 

impegni irrevocabili, come si è già visto, possono essere oggetto sia di fair value hedge, 

sia di cash flow hedge, mentre le operazioni programmate posso riguardare solamente il 

cash flow hedge.  

3.3.2. Gli strumenti di copertura ammissibili 

 
Non tutti i derivati possono essere designati come di copertura in bilancio, ma vi sono 

precise disposizioni, elencate nell’OIC 32, ai paragrafi 52 e ss. che, se rispettate, danno la 

facoltà alla società di optare per tale contabilizzazione.  

Possono essere designati quali strumenti di copertura tutti i derivati che siano diversi 

dalle opzioni, perché per tale categoria sono previste delle restrizioni. Per i contratti 

                                            
12 Si veda OIC 32, paragrafi 15 e 16.  
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swap (Interest Rate Swap) e per i contratti a termine (forward o future) non vi è alcun 

problema di designazione, mentre per quanto attiene alla categoria delle opzioni vi sono 

dei limiti, perché sono ammissibili esclusivamente le opzioni acquistate. L’opzione, 

infatti, è un contratto che investe l’acquirente di un diritto. Questo diritto viene assunto, 

al momento della sottoscrizione, quando l’acquirente paga un premio che costituisce la 

massima perdita che esso potrebbe doversi accollare in caso di sviluppo sfavorevole 

degli eventi, mentre gli utili potrebbero essere infiniti. Al contrario l’emittente, che ha 

venduto il diritto ed ha incassato il premio, ha un obbligo; per lui l’ammontare incassato 

al momento iniziale rappresenta il suo massimo guadagno, mentre le possibili perdite 

sono illimitate. Infatti, il funzionamento delle opzioni prevede che il venditore di una call 

o di una put si assuma l’onere di vendere o di acquistare il sottostante sulla base delle 

scelte dell’acquirente, il quale deciderà di esercitare il suo diritto solo quando è a lui 

conveniente e quindi sconveniente per la controparte. Sorge spontaneo concludere come 

uno strumento che espone un soggetto a delle perdite illimitate non potrà mai essere 

designato come uno strumento di copertura. Questo spiega perché è previsto il divieto di 

designare come tali le opzioni vendute. Quando un soggetto va ad acquistare una put o 

una call, non vi sarà alcun problema nel riconoscere tale strumento come di copertura, 

mentre se il soggetto vende una put o una call questa non potrà risultare uno strumento 

idoneo a limitare il rischio e pertanto non rientrerà nell’ambito dei derivati ammissibili 

per la copertura. Tutto ciò comporta delle conseguenze sull’ammissibilità di quegli 

strumenti finanziari derivati che nascono come una combinazione di più strumenti e tra 

questi sono presenti anche delle opzioni. L’OIC 32 non si preoccupa di regolare questa 

particolarità, ma una risposta pressoché esaustiva si può ritrovare nei principi contabili 

internazionali, in particolare nello IAS 39. Qui sono previsti due casi in cui uno 

strumento derivato composto può essere utilizzato come strumento di copertura:  

- L’opzione si configura come un’opzione netta acquistata; 

- L’opzione non ha generato né premi incassati né premi pagati, cioè il derivato è a 

costo zero.   

“Secondo lo IAS 39, i fattori che possono aiutare a comprendere se il derivato composto che 

contiene un’opzione venduta è un’opzione acquistata netta o un derivato a costo zero sono 

i seguenti: 

- All’inizio del contratto e nel corso dello stesso non viene ricevuto alcun premio. Il 

premio ricevuto è, infatti, la caratteristica distintiva delle opzioni vendute: l’assenza 
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di premi ricevuti serve per qualificare lo strumento come un’opzione netta 

acquistata o come un derivato a costo zero; 

- Le clausole contrattuali e le condizioni principali (variabile sottostante, 

denominazione in valuta, data di scadenza, ecc.) della componente relativa 

all’opzione venduta e della componente relativa all’opzione acquistata sono le 

stesse. Inoltre, il valore nozionale della componente dell’opzione venduta non è 

maggiore dell’importo nozionale della componente relativa all’opzione 

acquistata”13. 

Per quanto attiene ai requisiti necessari per l’applicazione delle regole di hedge 

accounting, l’OIC 32, al paragrafo 57, ha sottolineato che il derivato deve essere 

designato come strumento di copertura nella sua interezza, con la conseguenza che è 

vietato introdurre il derivato solo per una parte del periodo in cui l’elemento coperto è 

in circolazione (un IRS della durata di 10 anni non può essere designato come strumento 

di copertura solamente per 7 anni: gli operatori dovranno necessariamente dimostrare 

che lo strumento è di copertura per 10, altrimenti non si potranno applicare le regole 

dell’hedge accounting). Tuttavia ciò non impedisce di utilizzare solamente una quota 

dell’intero strumento di copertura; potrebbe prospettarsi una situazione in cui il 50% 

del derivato venga utilizzato come di copertura, mentre per il restante 50% non vengano 

applicate le regole dell’hedge accounting. Facendo questo è come se contabilmente si 

avessero due derivati, ma i principi non vietano questa possibilità.  

3.3.3. Gli elementi coperti ammissibili 

 
Come si è avuto modo di illustrare nel paragrafo precedente, non tutti i derivati 

presentano i giusti requisiti per essere designati come strumenti di copertura; allo 

stesso modo, anche le operazioni coperte, per essere tali, devo rispondere a precise 

caratteristiche, elencate e disciplinate all’interno dei paragrafi del nuovo principio 

contabile. L’OIC 32, al paragrafo 14, dà la definizione di “elemento coperto”, dicendo che 

esso si configura come “un’attività, una passività, un impegno irrevocabile, un’operazione 

programmata altamente probabile che (a) espone la società al rischio di variazioni nel fair 

                                            
13 Precisazione tratta da BUSSO D., DEVALLE A., Gli strumenti finanziari derivati in bilancio. Il nuovo OIC 32, 

Eutekne, 2017. 
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value o nei flussi futuri ed (b) è designato come coperto”14. All’interno dell’OIC, non si 

riscontra però solo questo limitato riferimento agli elementi coperti ammissibili, ma si 

ritrovano numerosi paragrafi, ulteriormente esplicitati dall’appendice D, che 

approfondiscono tale tema. 

In questo capitolo si sta introducendo un argomento particolarmente complesso, che 

continuerà ad essere trattato anche nel corso del capitolo IV, ovvero quello degli 

strumenti finanziari derivati di copertura. Pertanto una volta fornita la definizione di 

“elemento coperto”, sorge inevitabilmente la necessità di indicare quali siano gli 

elementi coperti che una relazione, tra strumento di copertura e operazione coperta15, 

può utilizzare per poter essere contabilizzata secondo le regole di hedge accounting. 

Ecco dunque che l’elencazione delle caratteristiche che tali elementi coperti devono 

possedere, sono illustrate dal paragrafo 61 al 66 dell’OIC 32.  

Al paragrafo 61, riprendendo quanto espresso dal paragrafo 14, si dice che “sono 

ammissibili come elementi coperti, sia singolarmente che raggruppati, i seguenti elementi 

o loro componenti:  

a) Attività e passività iscritte in bilancio; 

b) Impegni irrevocabili; 

c) Operazioni programmate altamente probabili”16.  

Il punto a), per esclusione, afferma che non possono essere oggetto di copertura 

elementi del Patrimonio netto17. L’impegno irrevocabile, menzionato nel punto b), è “un 

accordo vincolante per lo scambio di una quantità prestabilita di risorse ad un prezzo 

prestabilito ad una data o più date future prestabilite”18. Per quanto attiene al punto c) 

viene ben chiarito che può essere considerato un elemento di copertura un’operazione 

programmata, ma solo quando questa è altamente probabile. Inizialmente l’OIC utilizza 

il paragrafo 63 per definire cosa si debba intendere per “altamente probabile”. Dalla sua 

lettura emerge che un’operazione si può considerare tale solo qualora la probabilità che 

essa si realizzi sia ben superiore al 51%.  

 

                                            
14 OIC 32, paragrafo 14. 
15 Tale relazione viene definita tecnicamente “relazione di copertura”. Questo tema verrà affrontato nel 

paragrafo 3.3.5.  
16 OIC 32, paragrafo 61. 
17 Cfr. OIC 32, paragrafo 62. 
18 La definizione è riscontrabile al paragrafo 15 dell’OIC 32. 
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Inoltre l’OIC non si ferma qui nell’analizzare questo concetto e dedica ad esso 

l’appendice D, la quale contiene delle preziose indicazioni sul concetto di “altamente 

probabile”. In un’ottica più generale, tale appendice, intitolata “Relazioni di copertura”, è 

volta a fornire indicazioni su come applicare alcune regole della copertura contabile. In 

questo paragrafo si è deciso di soffermarsi ad esaminare i paragrafi dall’1 all’8, 

esclusivamente dedicati alla declinazione del concetto di “altamente probabile”.  

Al paragrafo D.1., seppur in termini diversi, viene ripreso quanto già espresso al 

paragrafo 63, proponendo il confronto tra il termine “altamente probabile” e il termine 

“più verosimilmente che non”, facendo intendere che la probabilità che l’operazione si 

realizzi debba essere ben superiore al 51%. A parere di chi scrive per poter parlare di 

alta probabilità di realizzazione dovrebbe esserci in chi effettua la valutazione la 

pressoché totale certezza che tale operazione si realizzerà. Il Documento inoltre, scende 

nel dettaglio, ed elenca sei possibili circostanze che la società dovrebbe considerare 

nell’effettuare la valutazione; queste sono:  

a) “La frequenza di operazioni passate similari; 

b) L’abilità finanziaria e operativa della società nello svolgere l’operazione; 

c) Gli impegni sostanziali di risorse dedicate ad una particolare attività (per esempio, 

una struttura manifatturiera che può essere utilizzata nel breve periodo soltanto 

per trasformare un particolare tipo di merce); 

d) La misura della perdita o interruzione delle attività che potrebbero risultare se 

l’operazione non si verifica; 

e) La probabilità che le operazioni con caratteristiche sostanzialmente diverse 

possano essere utilizzate per ottenere la stessa finalità commerciale (per esempio, 

una società che intende raccogliere disponibilità liquide può avere diversi modi per 

farlo, dal finanziamento a breve termine di una banca a un’offerta di azioni 

ordinarie); e 

f) Il piano aziendale della società”19. 

Un ulteriore elemento importante che l’OIC obbliga a tenere in considerazione per 

definire l’alta probabilità è il fattore tempo, ovvero l’arco temporale che intercorre tra la 

programmazione dell’operazione e il momento in cui ci si attende che essa possa 

verificarsi.  

                                            
19 OIC 32, appendice D, paragrafo 2.  
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Maggiore è la distanza temporale tra questi due avvenimenti, minore sarà la probabilità 

che l’operazione programmata si realizzi e quindi sarà molto più complesso poter 

considerare altamente probabile l’operazione. Questo non accade nel caso degli interessi 

passivi che un debitore si trova a versare, nei vent’anni successivi, per la sottoscrizione 

di un effettivo e documentato debito a tasso variabile, perché essi vengono considerati 

sempre altamente probabili.  

L’OIC 32, al paragrafo D.4., poi afferma che “maggiore è la quantità fisica o il valore futuro 

di un’operazione programmata in proporzione alle operazioni della società della stessa 

natura, minore è la probabilità che l’operazione sia considerata altrettanto “altamente 

probabile” e maggiore è l’evidenza che sarebbe necessaria per sostenere l’affermazione per 

cui essa è da considerare “altamente probabile”20. Ovviamente qui l’OIC intende far 

riferimento all’andamento storico delle operazioni messe in atto dalla società. Ad 

esempio, se una società negli ultimi 3 mesi è riuscita a vendere 1.000 unità al mese del 

prodotto X e programma per i 3 mesi a venire un’operazione che prevede la vendita di 

550 unità al mese, dello stesso prodotto, non avrà bisogno di dimostrare che la 

possibilità che tale operazione si concretizzi sia “altamente probabile”, visto 

l’andamento storico delle vendite nei 3 mesi precedenti. Contrariamente, qualora 

prevedesse un’operazione di vendita di 1.500 unità al mese, del prodotto X, per i 

successivi 3 mesi, la società dovrà effettuare delle analisi complesse, volte ad 

evidenziare l’alta probabilità di realizzazione delle vendite, perché questo dato non 

emerge dallo storico. La società potrebbe correttamente decidere di coprire solo le 

prime 900 unità del mese successivo e non tutte le 1.500; secondo questa percentuale 

infatti l’andamento storico delle vendite attesterebbe l’alta probabilità di realizzazione 

di tale operazione.  

A questo proposito, è bene evidenziare che, nel valutare la probabilità di realizzazione di 

una certa operazione, è opportuno tenere in considerazione se effettivamente le 

operazioni che erano state designate dalla società come elementi coperti, perché 

altamente probabili, si siano poi effettivamente verificate. Infatti, se ciò non accade, il 

comportamento pregresso tenuto dalla società potrebbe mettere in luce una sua 

incapacità di prevedere le operazioni programmate, andando inevitabilmente ad influire 

                                            
20 OIC 32, appendice D, paragrafo 4. 
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sulla possibilità di utilizzare in futuro la contabilizzazione di copertura per operazioni 

similari21.  

Infine, si precisa che i principi contabili ammettono un ritardo nella manifestazione 

dell’operazione programmata, ma solo nel caso in cui essa possa essere chiaramente 

identificabile come l’originaria operazione programmata oggetto di copertura. Questo 

implica necessariamente che le due operazioni debbano possedere le stesse specifiche22.  

Conclusa qui la disamina dei primi otto paragrafi dell’appendice D, dedicata alla 

declinazione del concetto di “altamente probabile”, si introduce di seguito un’altra 

peculiarità che caratterizza la disciplina dell’ammissibilità degli elementi coperti. 

Al paragrafo 61 dell’OIC 32 è previsto che un elemento possa essere designato come di 

copertura nell’ambito di una relazione, sia singolarmente oppure raggruppato ad altri 

elementi.  

Il caso delle coperture di gruppi di elementi e di posizioni nette merita di essere 

eviscerato in quanto caratterizzato da regole particolari. Il paragrafo 67 ammette che 

“un gruppo di elementi è ammissibile per la copertura soltanto se: 

a) È costituito da elementi (o componenti di elementi) che individualmente sono 

elementi ammissibili per la copertura; 

b) Gli elementi del gruppo sono utilizzati nell’insieme ai fini della gestione del rischio 

oggetto di copertura; e 

c) La designazione della posizione netta stabilisce l’esercizio in cui si prevede che le 

operazioni programmate incidano sull’utile (perdita) d’esercizio, nonché la loro 

natura e l’ammontare atteso”23.   

Per quanto riguarda il punto a) esso è particolarmente intuitivo e non necessita di 

particolari spiegazioni. Infatti, possono far parte di coperture di gruppi di elementi solo 

quelli che singolarmente rispettano tutti i requisiti raccolti nei paragrafi dal 61 al 66 del 

principio contabile. Il punto b), invece, merita una delucidazione. Esso vincola il ricorso 

alle coperture di gruppi di elementi al fatto che la società gestisca effettivamente il 

rischio coperto su base aggregata. Inoltre, affinché la società possa designare una 

componente di un gruppo di elementi, l’OIC 32 mette a disposizione due metodologie: 

                                            
21 OIC 32, appendice D, paragrafo 5.  
22 OIC 32, appendice D, paragrafo 8. 
23 OIC 32, paragrafo 67. 
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- La società può designare come elemento coperto una percentuale del gruppo di 

elementi; ad esempio l’80% delle vendite in dollari statunitensi previste per il 

mese di marzo dell’anno successivo. 

- La società può designare come elemento coperto uno strato del gruppo di 

elementi, a condizione che la società sia in grado di tracciare le operazioni 

designate e verificarne nel tempo la conformità ai criteri di ammissibilità per le 

coperture; ad esempio l’elemento coperto potrebbero essere i primi 800.000 

dollari di vendite, su un totale di 1.000.000 di dollari, previste per il mese di 

marzo dell’anno successivo24.  

Infine, il punto c) del paragrafo 67 fa riferimento alle coperture di posizioni nette.  

Innanzitutto va detto che i principi contabili internazionali, nel dettaglio l’IFRS 9, 

limitano la possibilità di designare come elemento coperto di posizioni nette, all’interno 

delle coperture di cash flow hedge, il solo rischio di cambio. Al contrario i principi 

contabili nazionali non impongono questa restrizione, in quanto la stessa non è prevista 

dal codice civile, ma si assicurano che la società non ricorra a tale contabilizzazione al 

solo fine di ottenere dei risultati di comodo in bilancio. Infatti, il paragrafo 69 afferma: 

“La contabilizzazione delle operazioni di copertura su base netta può avvenire solo se il 

fatto che la società usa tale tipo di copertura risulta anche nella realtà dei fatti e non da 

una semplice affermazione o dalla sola documentazione. La copertura delle posizioni nette 

deve essere supportata dalla strategia della società nella gestione del rischio”25. Infine, in 

questo tipo di coperture non è mai possibile designare come elemento coperto un 

importo indefinito di una posizione netta, ma la società dovrà sempre designare tutto il 

gruppo di elementi coperti26. Pertanto se una società ha un insieme di impegni 

irrevocabili relativi sia ad una vendita sia ad un acquisto, dovrà designare come 

elemento coperto un importo lordo per l’acquisto e un importo lordo per la vendita, non 

potrà designare un importo astratto, ma i due importi andranno a determinare, insieme, 

la posizione netta coperta.  

Esaminata la disciplina particolare che caratterizza le coperture di gruppi di elementi e 

le posizioni nette, si torna ora alla trattazione del paragrafo 65 dell’OIC 32, il quale 

prevede che tra gli elementi coperti possano essere ricompresi solo una quota del fair 

                                            
24 Si veda OIC 32, paragrafo 68 per la parte normativa, unitamente a BUSSO D., DEVALLE A., Gli strumenti 

finanziari derivati in bilancio. Il nuovo OIC 32, Eutekne, 2017, per gli esempi.  
25 OIC 32, paragrafo 69. 
26 OIC 32, paragrafo 70. 
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value o una parte dei flussi finanziari attesi dell’elemento coperto o del gruppo di 

elementi coperti. Per far sì che ciò avvenga tale parte deve essere riferibile ad uno dei tre 

elementi sottoelencati: 

a) Alle variazioni dei flussi finanziari o del fair value di uno specifico rischio o di 

specifici rischi, a condizione che la componente di rischio sia identificabile 

separatamente e valutabile attendibilmente; 

b) A uno o più flussi finanziari contrattuali; 

c) Ad una parte determinata dell’importo dell’elemento coperto, ad esempio il 50% 

oppure ad uno strato del valore nominale dell’elemento coperto.  

Il primo punto afferisce alla possibilità data alla società dall’OIC 32,  di poter scegliere se 

coprire l’intera variazione di fair value  o l’intera variazione di flussi finanziari attesi 

dell’elemento coperto, andando così a coprire l’intero valore dell’operazione 

programmata, oppure di coprirsi da uno o più rischi specifici che possono essere, ad 

esempio, il rischio di prezzo del prodotto acquistato, piuttosto che il rischio di tasso di 

cambio, in un’operazione di acquisto di materie prime con prezzo in valuta estera. Lo 

stesso punto prevede anche che il rischio debba essere identificabile separatamente e 

valutabile attendibilmente. Ad occuparsi, in modo dettagliato, di questo problema sono i 

principi contabili internazionali e, in particolare, l’IFRS 9, al paragrafo 6.3.7. Esso 

distingue tra componenti di rischio esplicitamente specificati in un contratto 

(contractually specified risk components) e componenti di rischio implicite nel contratto 

stesso (non-contractually specified risk components). Nel primo caso, il rischio rispetta i 

due requisiti sopracitati e previsti dallo standard; quando si fa riferimento al rischio di 

prezzo di materie prime, generalmente quest’ultimo è valutabile sulla base di un indice 

di prezzo le cui quotazioni sono rese pubbliche sul mercato (rischio valutabile 

separatamente) ed inoltre il rischio di prezzo, cui è soggetta l’operazione, viene indicato 

specificatamente nel contratto (identificabile separatamente). Nel secondo caso i 

requisiti non vengono rispettati, perciò, qualora si voglia procedere a designare come 

elemento coperto quella componente di rischio, sarà necessario effettuare una 

valutazione indipendente, per verificare se quel rischio è separatamente identificabile e 

attendibilmente misurabile. Tale verifica risulterà sicuramente delicata e non di facile 

realizzazione27.  

                                            
27 Si veda BUSSO D., DEVALLE A., Gli strumenti finanziari derivati in bilancio. Il nuovo OIC 32, Eutekne, 

2017. 
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Il punto b) offre la possibilità alla società di istituire una copertura di durata inferiore 

rispetto alla durata dell’elemento coperto, selezionando come elementi coperti solo 

alcuni specifici flussi di cassa. Il caso è quello di una società che designa come elementi 

di copertura gli interessi variabili dei primi tre anni di un finanziamento quinquennale28.  

Per quanto attiene all’ultimo requisito, menzionato al punto c) del paragrafo 65, che 

prevede si possa designare come elemento coperto anche solo una porzione dello stesso, 

si riporta quanto esplicitato nell’appendice D.9., dove vengono riportate alcune 

casistiche ricorrenti in cui solo una parte di un elemento coperto viene designato come 

tale. Queste sono:  

a) Una quantità fisica come ad esempio 20 tonnellate di un magazzino di materie 

prime composto da 100 tonnellate; 

b) Flussi finanziari in dollari derivanti dai primi 10 milioni di Euro di vendite in 

dollari nel mese di marzo; 

c) Una quantità fisica in un’operazione di vendita, come per esempio le prime 100 

confezioni di farmaci venduti nel mese di giugno; 

d) Un importo nominale come per esempio gli ultimi 50 milioni di Euro incassati su 

un portafoglio crediti29. 

3.3.4. Criteri di ammissibilità per la contabilizzazione di un’operazione di copertura 

 
Si è già avuto modo di introdurre come alla società venga data la possibilità di 

contabilizzare i derivati seguendo le regole di hedge accounting e si è inoltre precisato 

che comunque questa è una facoltà che l’azienda può liberamente decidere di non 

seguire, per adoperare, invece, le regole di contabilizzazione non di copertura. Tuttavia, 

tale facoltà viene vincolata ad una serie di requisiti che, se non soddisfatti, impediscono 

alla società di applicare liberamente le regole di copertura. Tali requisiti sono contenuti 

a livello generale nel codice civile e, con un maggior grado di dettaglio, anche nel 

principio contabile di riferimento.  

Innanzitutto, il codice civile, all’art. 2426, co. 1, punto 11-bis, esprime che per poter 

usare l’hedge accounting, è necessario che, fin dall’inizio, ovvero al momento della 

                                            
28 MARCON C., Gli strumenti finanziari derivati, in SOSTERO U., SANTESSO E., I principi contabili per il 

bilancio d’esercizio. Analisi e interpretazione delle norme civilistiche, Egea, 2018. 
29 OIC 32, appendice D, paragrafo 9.  
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sottoscrizione del derivato, la società abbia designato l’operazione come di copertura,

   

che sia presente una dettagliata documentazione che attesti l’operazione di copertura e 

che sia dimostrata la correlazione tra l’elemento coperto e lo strumento di copertura. 

L’OIC 32, facendo riferimento all’IFRS 9, ha voluto declinare lo stesso concetto, ma in 

modo molto più analitico ed ha previsto che, affinché una relazione di copertura soddisfi 

i requisiti per poter essere contabilizzata come tale, debbano essere presenti tre 

condizioni: 

a) La relazione di copertura deve consistere solo di strumenti di copertura 

ammissibili ed elementi coperti ammissibili; ad esempio, tra gli strumenti di 

copertura restano escluse le opzioni vendute e tra gli elementi coperti sarà 

necessario dimostrare l’alta probabilità di manifestazione dell’operazione che si 

vuole coprire.  

b) La relazione di copertura deve essere designata come tale fin dall’inizio e deve 

essere attestata da una documentazione formale; 

c) La relazione di copertura deve soddisfare tutti i seguenti requisiti di efficacia 

della copertura: 

i. Esistenza di relazione economica tra elemento coperto e strumento di 

copertura; 

ii. Effetto del rischio di credito della controparte che non prevale sulle 

variazioni di valore risultanti dalla relazione economica; 

iii. Determinazione del rapporto di copertura tra strumento di copertura e 

elemento coperto.  

Preme sottolineare che tali criteri di ammissibilità devono essere presenti non solo in 

sede di rilevazione iniziale, ma anche in qualsiasi momento successivo, alla chiusura 

dell’esercizio e alla chiusura del rapporto. Qualora si manifestasse un evento che facesse 

venir meno uno di questi requisiti, la società dovrà intervenire e cambiare le modalità di 

contabilizzazione.  

I criteri di ammissibilità previsti dall’OIC, sono gli stessi contenuti nei principi contabili 

internazionali, con la particolarità che, mentre quest’ultimi vengono applicati perlopiù 

dalle grandi realtà, i principi nazionali vengono adottati anche dalle realtà più piccole, 

dando loro così la possibilità di scegliere se applicare tali disposizioni.  
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Per quanto attiene al tema della documentazione, l’OIC 32 è stato molto puntuale. 

Innanzitutto anch’essa deve essere redatta fin dal momento della sottoscrizione del 

derivato, perché altrimenti, se la società potesse decidere di designare la copertura in un 

momento successivo, potrebbe essere spinta a farlo in funzione del risultato e questo è 

un aspetto che il legislatore vuole sicuramente cercare di limitare. Il legislatore, per 

assicurarsi che la documentazione venga redatta fin dall’inizio, richiede che essa abbia 

data certa. L’OIC 32, al paragrafo 71, prevede che debba essere predisposta una 

documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi della società nella 

gestione del rischio e della strategia nell’effettuare la copertura. Tale documentazione 

deve individuare lo strumento di copertura, l’elemento coperto, indicare se si tratta di 

una relazione di cash flow hedge o di fair value hedge e come la società valuta se la 

relazione di copertura soddisfa i requisiti di efficacia, includendo anche un’analisi delle 

possibili fonti di inefficacia e di come essa determina il rapporto di copertura. È 

fondamentale che venga individuata la strategia con cui si effettuerà la copertura e 

questa deve essere ben definita sia in fase inziale, sia successivamente. Infatti, per 

l’applicazione delle regole di hedge accounting, è previsto che le relazioni di copertura 

debbano essere coerenti con la strategia di copertura al momento della designazione del 

derivato come di copertura. Tale disposizione deve essere applicata anche 

successivamente, pena il venir meno, per la società, della facoltà di contabilizzare le 

relazioni di copertura secondo l’hedge accounting.  

Infine, per quanto riguarda le modalità con cui una società instaura una relazione di 

copertura efficace, si rimanda al paragrafo successivo, interamente dedicato a questo 

tema.  

3.3.5. Efficacia della copertura 

 
Fin qui si sono analizzati i primi due requisiti, previsti dall’OIC 32, necessari affinché si 

possa considerare sussistente la copertura, ovvero l’obbligatoria presenza di strumenti 

di copertura ed elementi coperti ammissibili e la necessità di designare, fin dal momento 

della sottoscrizione del derivato, una documentazione formale. Resta da esaminare il 

terzo requisito dei criteri di ammissibilità, previsto dal paragrafo 71. Tale disposizione 

prevede che, affinché vi sia una relazione di copertura designabile per l’applicazione 
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delle regole dell’hedge accounting, debbano essere poste in essere le tre seguenti 

operazioni:  

- Una verifica della relazione economica; 

- Un’analisi dell’impatto del rischio di credito; 

- Una determinazione del rapporto di copertura.  

Nei successivi paragrafi si prenderanno in analisi singolarmente questi tre requisiti 

necessari per verificare la sussistenza dell’efficacia della copertura.  

3.3.5.1. Verifica della relazione economica 

 

Per definire cosa si intende per relazione economica, è doveroso ritornare al paragrafo 

17 dell’OIC 32 dove si afferma: “Una relazione economica implica che il valore dello 

strumento di copertura evolve, in genere, nella direzione opposta del valore dell’elemento 

coperto in conseguenza di uno stesso rischio, che è il rischio oggetto di copertura”30. La 

verifica di tale relazione economica può avvenire sia con valutazioni di carattere 

qualitativo, sia quantitativo.  

La verifica qualitativa è estremamente semplificata da porre in essere. Come primo 

approccio, essa prevede di analizzare se gli elementi portanti dello strumento di 

copertura e dell’elemento coperto corrispondono o sono strettamente allineati. Quando 

si parla di elementi portanti ci si vuole riferire alla scadenza, alla variabile del 

sottostante, all’importo nominale e alla data di regolamento dei flussi finanziari. Qualora 

non vi sia una stretta coincidenza tra questi elementi, si verificherà che una parte dello 

strumento di copertura è inefficace e questa dovrà subire un trattamento diverso 

rispetto alla parte efficace della copertura. Nel caso in cui, invece, gli elementi portanti 

coincidano, si può affermare che “il valore dello strumento di copertura evolve nella 

direzione opposta di quella dell’elemento coperto per effetto di uno stesso rischio”31, e 

pertanto tale relazione economica non sarà casuale. Infine, va ricordato che un 

sottoinsieme delle coperture, per le quali si pone in essere una verifica qualitativa, è 

rappresentato dalle coperture semplici32. Tale verifica deve essere effettuata in via 

                                            
30 OIC 32, paragrafo 17. 
31 OIC 32, paragrafo 72. 
32 Per la trattazione delle relazioni di copertura semplice si rinvia al capitolo IV. 
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continuativa, infatti, la società, ad ogni data di chiusura del bilancio, deve valutare se la 

relazione di copertura soddisfi ancora i requisiti di efficacia.  

Nel caso in cui non emergesse un allineamento tra gli elementi portanti, si renderà 

necessario attivare una valutazione quantitativa. Essa prevede di verificare che vi sia 

una correlazione statistica tra la variabile sottostante all’elemento coperto e la variabile 

sottostante allo strumento di copertura. Se tra quest’ultime vi fosse una correlazione, 

tale per cui ai valori della prima varabile corrisponda, con una certa regolarità, un valore 

della seconda, si potrebbe affermare l’esistenza di una relazione economica tra le 

variabili stesse. In alcuni casi, per dimostrare la correlazione economica tra derivato e 

posizione coperta, l’analisi statistica necessita di essere corroborata da ulteriori analisi, 

le quali possono consistere in tecniche per determinare il livello di inefficacia, in 

tecniche del derivato ipotetico oppure in studi di sensitività.   

3.3.5.2. Analisi dell’impatto del rischio di credito 

 
Il secondo requisito di efficacia che la relazione di copertura deve soddisfare riguarda il 

rischio di credito. L’OIC 32, in apertura del paragrafo 71, lett. c), n. ii) si esprime così: 

“l’effetto del rischio di credito della controparte dello strumento finanziario derivato e 

dell’elemento coperto, qualora il rischio di credito non sia il rischio oggetto di copertura, 

non prevale sulle variazioni di valore risultanti dal rapporto economico”33. Ciò significa 

che necessariamente deve essere appurato che il rischio di credito della controparte del 

derivato di copertura e dell’elemento coperto non incida significativamente sui rispettivi 

fair value. Se così non fosse, l’efficacia della copertura ne verrebbe compromessa, in 

quanto “l’effetto del rischio di credito potrebbe vanificare la compensazione tra le 

variazioni di fair value del derivato di copertura e dell’elemento coperto, pur in presenza di 

una relazione economica tra di essi”34.  

 

 

                                            
33 OIC 32, paragrafo 71, lett. c), n. ii). 
34 MARCON C., MANCIN M., FASAN M., Gli strumenti finanziari derivati, in BIANCHI S., CORDAZZO M. (a 

cura di), Il nuovo bilancio dopo l’applicazione del D.Lgs. 139/2015. Implicazioni fiscali ed evidenze empiriche, 

Franco Angeli, 2018. 
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3.3.5.3. Definizione del rapporto di copertura 

 
Il rapporto di copertura è definito dall’OIC 32, al paragrafo 20, come “il rapporto tra la 

quantità dello strumento di copertura e la quantità dell’elemento coperto in termini di 

peso relativo”35. Il calcolo di questo rapporto deve essere tale da non determinare ex ante 

l’inefficacia della copertura, ma ha lo scopo di impedire alla società, fin da subito, di 

instaurare una relazione di copertura laddove le previsioni condurrebbero a valutarla 

come parzialmente inefficace. Il paragrafo 71, lettera c), afferma che normalmente tale 

rapporto è pari a 1:1; ciò significa che lo strumento finanziario derivato copre 

esattamente l’elemento coperto. In questo caso è possibile parlare di copertura perfetta, 

in quanto essa compensa perfettamente le variazioni di segno opposto delle operazioni 

in gioco; è il caso di una società che ha un milione di debito e sottoscrive un derivato dal 

valore nominale di un milione. Tale rapporto non assume sempre il valore di 1:1; ciò 

accade nei casi in cui la variabile sottostante del derivato non è la stessa della posizione 

da coprire. Va comunque sottolineato che più il valore del rapporto di copertura si 

avvicina alla proporzione di 1:1, più efficace è la copertura. Tale rapporto deve essere 

determinato in sede di primaria iscrizione e successivamente dovrà essere valutato alla 

fine di ogni esercizio.  

 

3.4. La valutazione successiva dei requisiti di ammissibilità 

 
Fin qui sono stati illustrati i criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle 

operazioni di copertura. Questi requisiti, si è visto, devono essere presenti al momento 

iniziale, all’atto della designazione della relazione, ma anche in qualunque altro 

momento successivo. Infatti l’OIC 32, al paragrafo 93 precisa: “La verifica della 

sussistenza dei criteri di ammissibilità deve essere fatta in via continuativa”36. Ciò implica 

che ad ogni data di chiusura del bilancio, la società dovrà valutare se la relazione di 

copertura soddisfi ancora i requisiti di efficacia.  

Il primo requisito, al paragrafo 71, prevede che la relazione di copertura debba essere 

composta solamente da strumenti di copertura ammissibili ed elementi coperti 

                                            
35 OIC 32, paragrafo 20. 
36 OIC 32, paragrafo 93. 
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ammissibili, pertanto qualora dovesse sopraggiungere un evento che facesse venir meno 

gli strumenti di copertura e/o gli elementi coperti o i loro requisiti per l’ammissibilità, la 

relazione di copertura dovrà essere immediatamente interrotta. Inoltre, è prevista la 

cessazione prospettica della relazione di copertura quando lo strumento di copertura 

scade, viene venduto o cessa, mentre “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”37. L’esempio è quello di 

uno strumento derivato designato come strumento di copertura. Se lo strumento 

derivato scade, viene venduto oppure cessa, si dovrà cessare anche la relazione di 

copertura, con decorrenza dalla scadenza, dalla vendita oppure cessazione del derivato 

stesso38.  

Il punto b), dello stesso paragrafo dello standard, obbliga la società a redigere, al 

momento iniziale, una dettagliata documentazione formale. Successivamente al 

momento inziale, tale documentazione deve essere aggiornata per dar conto di eventuali 

verifiche successive. 

Inoltre, ad ogni data di chiusura del bilancio la società deve valutare se la relazione di 

copertura soddisfi ancora tutti e tre i requisiti di efficacia che hanno per oggetto: la 

relazione economica tra lo strumento di copertura e l’elemento coperto, l’effetto del 

rischio di credito ed il rapporto di copertura. La verifica dei requisiti deve essere posta 

in essere anche se non si sono verificati eventi particolari nel corso dell’esercizio e se 

non è stata apportata alcuna modifica né all’elemento coperto, né allo strumento di 

copertura. In questa situazione, dopo la revisione dei requisiti, la relazione di copertura 

verrà mantenuta. In caso contrario, l’OIC 32, al paragrafo 94, precisa che “in caso di 

cambiamenti significativi nella relazione economica tra elemento coperto e strumento di 

copertura oppure nel caso di incremento significativo del rischio di credito, è necessario 

applicare le regole di cessazione di una relazione di copertura”39, perché altrimenti tale 

cambiamenti comporterebbero elevati livelli di inefficacia, con l’inevitabile conseguenza 

di alterare l’obiettivo di copertura creato dalla relazione.  

                                            
37 OIC 32, paragrafo 98. 
38 Esempio tratto da BUSSO D., DEVALLE A., Gli strumenti finanziari derivati in bilancio. Il nuovo OIC 32, 

Eutekne, 2017. 
39 OIC 32, paragrafo 94. 
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I principi contabili non si preoccupano di specificare cosa si debba intendere per 

“cambiamenti significativi”, lasciando pensare che ciascuna società debba stabilire una 

soglia quantitativa oltre la quale, per essa, il cambiamento può ritenersi tale.  

Dalla disamina dell’appendice D, emerge come non tutti i cambiamenti della 

compensazione tra le variazioni del fair value dello strumento di copertura e il fair value 

o i flussi finanziari dell’elemento coperto comportino una variazione della relazione fra 

strumento di copertura ed elemento coperto. È ammesso, infatti, che la società possa 

effettuare un’analisi delle fonti di inefficacia della copertura che ritiene possano incidere 

sulla relazione di copertura nel corso della sua durata e valuta se i cambiamenti nella 

compensazione costituiscono:  

a) “Fluttuazioni attorno al rapporto di copertura, che resta valido e quindi continua a 

riflettere adeguatamente la relazione fra strumento di copertura e elemento 

coperto; oppure 

b) Un’indicazione del fatto che il rapporto di copertura non riflette più adeguatamente 

la relazione fra strumento di copertura ed elemento coperto”40.  

L’OIC 32 prevede che “se il cambiamento del rapporto economico tra elemento coperto e 

strumento di copertura è tale da portare ad una cessazione della relazione di copertura e 

l’obiettivo della gestione del rischio per la relazione di copertura designata rimane lo 

stesso, è necessario operare una revisione del rapporto di copertura per evitare che 

ulteriori variazioni di tale rapporto possano successivamente comportare la cessazione 

della copertura per inefficacia”41. Una volta attuato questo riequilibrio si potrà ottenere 

una relazione di copertura nuovamente efficace, con il beneficio che la società ha potuto 

proseguire con la relazione di copertura senza interruzione alcuna. Ciò che è importante 

è che tale revisione non può mai essere attuata con l’obiettivo di realizzare un’inefficacia 

della relazione ad hoc, con il solo scopo di alterare il risultato economico di esercizio. 

Coordinando il paragrafo 97 con l’appendice D.16, si può desumere che all’atto della 

revisione occorre:  

1. Calcolare l’inefficacia della copertura ed imputarla a Conto economico, prima di 

modificare prospetticamente il rapporto di copertura; 

                                            
40 OIC 32, appendice D, paragrafo 15. 
41 OIC 32, paragrafo 95. 



 

72 
 

2. Aggiornare la documentazione sulla relazione di copertura e le analisi delle fonti 

di inefficacia che si prevede incidano sulla relazione di copertura nel corso della 

sua durata residua.  

La valutazione successiva dei criteri di ammissibilità delle operazioni di copertura 

prevede una serie di tecniche di revisione del rapporto di copertura. Per la precisione, 

l’OIC 32 ha introdotto quattro tecniche di riequilibrio che prevedono alternativamente 

di aumentare o ridurre le quantità dell’elemento coperto e/o dello strumento di 

copertura.   

Il primo metodo per effettuare una revisione del rapporto di copertura è quello di porre 

in essere un aumento delle quantità dell’elemento coperto designate per la copertura. 

Tale approccio non comporta una rettifica del metodo di rilevazione delle variazioni del 

fair value dello strumento di copertura e non comporta una rettifica della rilevazione 

delle variazioni del fair value dell’elemento coperto con riferimento alla quantità 

designata all’inizio della copertura. Le oscillazioni del valore dell’elemento coperto 

comprendono la variazione del valore della quantità supplementare di elemento coperto 

dalla data del riequilibrio e non alla data di designazione della relazione di copertura.  

La seconda alternativa per la revisione del rapporto di copertura prevede di effettuare 

una riduzione delle quantità dello strumento di copertura. Tale approccio non comporta 

una rettifica del metodo di rilevazione delle variazioni del valore dell’elemento coperto e 

non comporta una rettifica della rilevazione delle variazioni del fair value dello 

strumento di copertura relativo alla quantità che resta designata dopo la riduzione. Dalla 

data del riequilibrio, tuttavia, la quantità di cui è stato ridotto lo strumento di copertura 

cessa di far parte della relazione di copertura ed è rilevata nel Conto economico, nella 

sezione D), al fair value.  

La terza tecnica prevede di revisionare il rapporto di copertura tramite l’aumento delle 

quantità dello strumento di copertura designate per la copertura. Tale approccio non 

comporta una rettifica del metodo di rilevazione delle variazioni del valore 

dell’elemento coperto e non comporta una rettifica del metodo di rilevazione delle 

variazioni del fair value dello strumento di copertura relativo alla quantità designata 

all’inizio della copertura. Le variazioni del fair value dello strumento di copertura 

comprendono anche le variazioni del valore della quantità supplementare di strumento 

di copertura dalla data del riequilibrio. 
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Infine, l’ultima tecnica di revisione del rapporto di copertura dispone di ridurre le 

quantità dell’elemento coperto designate per la copertura. Tale approccio non comporta 

una rettifica del metodo di rilevazione delle variazioni del fair value dello strumento di 

copertura e non comporta una rettifica della rilevazione delle variazioni del valore 

dell’elemento coperto relativo alla quantità che resta designata. Dalla data del 

riequilibrio, tuttavia, le quantità di cui è stato ridotto l’elemento coperto sono 

contabilizzate conformemente ai requisiti per la cessazione delle operazioni di 

copertura.  

Queste sono le quattro possibilità che vengono date alle società per riequilibrare la 

relazione di copertura, tuttavia vi sono dei casi in cui si rende necessario attuare una 

cessazione vera e propria della copertura. La revisione, infatti, non si applica se è 

cambiato l’obiettivo di gestione del rischio relativo alla relazione di copertura, perché, al 

verificarsi di tale situazione, essa deve essere cessata. In tale circostanza è consentito 

alla società di designare una nuova relazione di copertura utilizzando lo strumento di 

copertura o l’elemento coperto della precedente, sempreché siano soddisfatti i requisiti 

di ammissibilità per le coperture contabili42. Ad esempio, uno strumento di copertura 

potrebbe subire un deterioramento del merito creditizio e la società potrebbe decidere 

di sostituirlo con un altro; in questo caso la relazione di copertura originaria ha mancato 

l’obiettivo di gestione del rischio e quindi deve cessare. Il nuovo strumento di copertura, 

designato dalla società, va a coprire la stessa esposizione coperta in precedenza, ma 

formando una nuova relazione di copertura. Di conseguenza, tutte le variazioni di fair 

value o di flussi finanziari dell’elemento coperto dovranno essere valutate a partire dalla 

data di designazione della nuova relazione, non di quella originaria43.  

Con la cessazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura si potrebbero 

verificare delle ripercussioni su due fronti: sulle relazioni di copertura nel loro 

complesso oppure solo su una parte della relazione di copertura.  

Nell’ipotesi in cui si andasse a configurare una cessazione solamente parziale, la parte 

della relazione di copertura che continua a soddisfare i requisiti di ammissibilità 

all’hedge accounting rimane in piedi. Inoltre, è previsto che la contabilizzazione delle 

operazioni di copertura debba cessare di essere applicata dalla data in cui la relazione di 

                                            
42 OIC 32, appendice D, paragrafo 20.  
43 L’esempio è tratto da BUSSO D., DEVALLE A., Gli strumenti finanziari derivati in bilancio. Il nuovo OIC 32, 

Eutekne, 2017. 
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copertura, o di una sua parte, cessa di soddisfare i requisiti di ammissibilità. A tal 

proposito, se si dovesse verificare la sostituzione dello strumento di copertura con un 

altro strumento di copertura, tale azione non potrà essere considerata come una 

scadenza o una cessazione del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità44.  

Di seguito vengono elencate le possibili circostanze che determinano la cessazione 

dell’applicazione delle regole di hedge accounting: il cambiamento dell’obiettivo di risk 

management, il venir meno della relazione economica tra elemento coperto e strumento 

di copertura, la prevalenza del rischio di credito nel determinare le variazioni di fair 

value, la riduzione del volume dell’elemento coperto o dello strumento di copertura a 

seguito della revisione, la scadenza dello strumento di copertura, la vendita o la 

cessazione, totale o parziale, del derivato, o il suo esercizio, la sopravvenuta inesistenza 

dell’elemento coperto. 

Dopo aver inquadrato le operazioni di copertura in termini di ammissibilità, efficacia 

della relazione e verifica del rapporto di copertura, il prossimo capitolo sarà focalizzato 

sulle regole e le modalità di contabilizzazione di questa tipologia di strumenti finanziari 

derivati, distinguendo tra operazioni di cash flow hedge e di fair value hedge.

                                            
44 OIC 32, paragrafo 98. 
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CAPITOLO IV 

LA RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO DELLE OPERAZIONI DI 

COPERTURA: LE REGOLE DI HEDGE ACCOUNTING 

 

 
SOMMARIO: 4.1. Introduzione. – 4.2. La contabilizzazione delle operazioni di copertura di flussi 

finanziari: inquadramento generale. – 4.2.1. Le componenti inefficaci della copertura contabile. -  

4.2.2. Modalità di rilascio della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi. – 

4.2.3. Casi di cessazione della contabilizzazione di copertura di flussi finanziari. - 4.2.3.1. 

Esempio di cessazione prospettica dell’hedge accounting.  – 4.2.3.1.1. Cessazione copertura flussi 

finanziari per cessazione strumento di copertura in previsione del verificarsi dei flussi attesi 

futuri. – 4.2.3.1.2. Cessazione copertura di flussi finanziari di un’operazione programmata non 

più altamente probabile. – 4.2.4 Esempi applicativi. - 4.2.4.1. Forward a copertura di una vendita 

in dollari a budget. - 4.2.4.2. IRS a copertura di un debito a tasso variabile. – 4.3. La 

contabilizzazione delle operazioni di copertura di fair value: inquadramento generale. – 4.3.1 

Copertura di fair value di attività o passività iscritte in bilancio. – 4.3.2. – Copertura di fair value 

di impegni irrevocabili. – 4.3.3. Copertura non perfettamente efficace. – 4.3.4. Casi di cessazione 

della relazione di copertura del fair value. – 4.3.5. Esempi applicativi. – 4.3.5.1. Copertura BTP in 

portafoglio. – 4.3.5.2. Copertura di impegni irrevocabili. Fair value hedge o cash flow hedge? – 4.4. 

Relazioni di copertura semplice. – 4.4.1. La contabilizzazione di una relazione di copertura 

semplice di flussi finanziari. – 4.4.2. La contabilizzazione di una relazione di copertura semplice 

di fair value.  

 

 

 

4.1. Introduzione 

 

L’impresa è soggetta, ineludibilmente, a uno o più rischi (di interesse, di credito, di 

valuta, di prezzo ecc.) e tali rischi rappresentano le posizioni coperte in un’operazione di 

hedging. Per mezzo della relazione di copertura, l’impresa riesce a limitare l’effetto di 

tali rischi in quanto le variazioni di valore degli strumenti di copertura devono 

compensare le variazioni di valore delle attività e passività iscritte nello Stato 

patrimoniale e dei costi e ricavi che si iscriveranno nel Conto economico degli esercizi 

successivi1. Si è già avuto modo di evidenziare le caratteristiche e i requisiti che gli 

elementi coperti e gli strumenti di copertura devono possedere per appartenere al 

modello contabile di hedge accounting elaborato, inizialmente, dai principi contabili 

                                            
1 CHIRICO A. (a cura di), I derivati in bilancio. Valutazione e rappresentazione, Maggioli Editore, 2017. 
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internazionali e poi condiviso anche dal codice civile.  Qualora lo strumento di copertura 

e gli elementi coperti rispettino i requisiti già considerati, se la relazione di copertura 

rispetta i requisiti puntuali in termini di documentazione e di efficacia e se l’impresa 

esplicita chiaramente quale relazione di copertura intende porre in essere, si potranno 

applicare le regole di hedge accounting. 

Come in precedenza accennato, le modalità di contabilizzazione di uno strumento 

finanziario derivato, classificato dalla società come di copertura, possono essere di due 

tipi a seconda della relazione di copertura che viene attivata. In questo senso si distingue 

tra copertura di flussi finanziari, altresì detta di cash flow hedge e copertura di fair value 

o fair value hedge. I principi internazionali, in particolare l’IFRS 9, individuano un 

ulteriore tipologia di relazione di copertura, ovvero la copertura di un investimento in 

una gestione estera (hedge of a net investment in a foreign entity); tale operazione di 

copertura ha l’obiettivo di neutralizzare i rischi relativi a investimenti in imprese estere. 

Quest’ultima tipologia di copertura non viene considerata dal codice civile.   

Nei paragrafi successivi verrà illustrata la contabilizzazione secondo le regole di cash 

flow hedge e successivamente quella di fair value hedge. La scelta di procedere secondo 

quest’ordine è giustificata dal maggior utilizzo che le società fanno della prima modalità. 

  

4.2. La contabilizzazione delle operazioni di copertura di flussi finanziari: 

inquadramento generale 

 

Riprendendo quanto esplicitato dal paragrafo 61 dell’OIC 32, si afferma che possono 

rivestire il ruolo di elementi coperti in operazioni di copertura di flussi finanziari: le 

attività e le passività iscritte in bilancio, gli impegni irrevocabili e le operazioni 

programmate, la cui realizzazione è altamente probabile. L’obiettivo che si vuole 

perseguire attraverso l’utilizzo di un’operazione di copertura è quello di stabilizzare i 

flussi finanziari attesi dell’elemento che si intende coprire.  

Il codice civile, all’art. 2426, co. 1, n. 11-bis, dopo aver illustrato la regola generale di 

contabilizzazione dei derivati, che si è visto essere applicabile ai derivati non di 

copertura, afferma: “Le variazioni di fair value sono imputate a Conto economico oppure, 

se lo strumento copre il rischio di variazioni dei flussi finanziari attesi di un altro 

strumento finanziario o di un’operazione programmata, direttamente ad una riserva 
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positiva o negativa di Patrimonio netto; tale riserva è imputata a Conto economico nella 

misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello 

strumento coperto o al verificarsi dell’operazione oggetto di copertura”2. 

Nel caso di copertura di flussi finanziari il derivato c’è, ma è posto a copertura di un 

elemento che ancora non sussiste, ma si realizzerà negli esercizi successivi, ad esempio 

una futura vendita o un acquisto programmato o il pagamento di futuri interessi passivi.  

Il codice civile stabilisce che anche gli strumenti derivati di copertura, al pari di quelli 

qualificati come non di copertura, vengano esposti al fair value. Le variazioni del valore 

di fair value devono essere rilevate nel Patrimonio netto, in un’apposita riserva di nuova 

introduzione, che occupa la posizione A.VII. ed è denominata “Riserva per operazioni di 

copertura di flussi finanziari attesi”. L’ammontare rilevato nella riserva sarà trasferito a 

Conto economico nel momento in cui i flussi finanziari futuri si concretizzeranno in 

ricavi o costi. Viene istituita questa riserva di Patrimonio netto per ovviare alle 

asimmetrie contabili cui ci si riferiva nel capitolo precedente. La logica che sta alla base 

di questa scelta è la seguente: se la società stipula un IRS a copertura di futuri interessi 

passivi e questo, a fine esercizio, assume valore negativo, la società dovrà rilevare una 

passività per derivati, nello Stato patrimoniale. La contropartita di questa iscrizione non 

può riguardare il Conto economico, perché l’elemento coperto non si è ancora 

manifestato e si realizzerebbe così un’asimmetria contabile. Avendo iscritto una 

passività per derivati in avere, ed avendo escluso la possibilità di iscrivere la 

contropartita in Conto economico, si dovrà iscrivere qualcosa in dare dello Stato 

patrimoniale. Essendo questa una perdita che non si è ancora concretizzata, si decide di 

sospenderla, iscrivendo l’importo direttamente nel Patrimonio netto, fino al momento in 

cui non si verificherà l’operazione sottostante. Solo in quel momento l’operazione 

coperta potrà impattare il Conto economico. Quindi, in conclusione, la “Riserva per 

operazioni di copertura di flussi finanziari attesi” ha il significato di accogliere tutti gli 

utili e le perdite sui derivati di copertura di flussi finanziari futuri che vengono 

parcheggiati nel Patrimonio netto, in attesa che l’operazione oggetto di copertura si 

realizzi. Una volta che l’operazione sottostante si è verificata, non ha più senso tenere 

congelati tali utili/perdite, quindi l’ammontare della riserva potrà essere traslato nel 

Conto economico.  

                                            
2 Art. 2426, co. 1, n. 11-bis, c.c.. 
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Tra le indicazioni di carattere generale che riguardano le operazioni di cash flow hedge, 

vi è quella che la “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” deve 

essere considerata al netto degli effetti fiscali differiti, così come richiesto dall’OIC 32, al 

paragrafo 29.  Inoltre, il codice civile, all’art. 2426, co. 1, n. 11-bis, disciplina che tale 

riserva, se negativa, non può essere considerata ai fini del conteggio delle perdite, 

mentre se positiva è indisponibile e non utilizzabile a copertura di perdite.  

Potrebbe sorgere ora la domanda di come debba avvenire la corretta iscrizione del 

derivato nelle voci dell’Attivo dello Stato patrimoniale coinvolte nelle operazioni di cash 

flow hedge, ovvero nella voce “B.III.4. Strumenti finanziari derivati attivi”, tra le 

“Immobilizzazione finanziarie” e la voce “C.III.5. Strumenti finanziari derivati attivi”, tra 

le “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni”. Ecco allora che l’OIC 32 

prevede che, se il derivato designato come strumento di copertura in una relazione di 

cash flow hedge ha fair value positivo, verrà contabilizzato in modo diverso a seconda 

che sia posto a copertura di un’attività, di una passività, di un impegno irrevocabile o di 

un’operazione programmata altamente probabile. Nel primo caso il derivato di 

copertura seguirà la classificazione dell’attività coperta, che potrà essere, 

alternativamente, nell’attivo circolante, alla voce C.III.5. dello Stato Patrimoniale, oppure 

nell’attivo immobilizzato, alla voce B.III.4. Se, invece, il derivato è posto a copertura di 

flussi finanziari di una passività è classificato in relazione all’esigibilità, ovvero entro o 

oltre l’esercizio, rispettivamente nell’attivo circolante o nell’attivo immobilizzato. Se è 

posto a copertura di flussi finanziari di un impegno irrevocabile o di un’operazione 

programmata altamente probabile è classificato esclusivamente nell’attivo circolante3.  

4.2.1. Le componenti inefficaci della copertura contabile 

 
Nel paragrafo precedente, quando è stata illustrata la nuova riserva di Patrimonio netto, 

si è omessa un’importante precisazione, riguardante un’eventualità che potrebbe 

toccare l’operazione di copertura.  

L’eventualità menzionata fa riferimento al caso in cui la variazione di fair value dello 

strumento derivato potrebbe non essere completamente efficace. Una copertura si può 

definire efficace quando “il livello a cui le variazioni nel fair value o nei flussi finanziari 

dell’elemento coperto, che sono attribuibili ad un rischio coperto, sono compensate dalle 

                                            
3 Cfr. OIC 32, paragrafo 28, lett. a), b) e c).  
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variazioni nel fair value o nei flussi finanziari dello strumento di copertura”4. Pertanto, se 

c’è uno scostamento tra le variazioni del fair value o dei flussi finanziari dello strumento 

di copertura e le variazioni di valore dell’elemento coperto, tale per cui le prime 

superano, in valore assoluto, le seconde, si genera inefficacia. L’ammontare 

dell’inefficacia è pari all’eccedenza per cui le variazioni nel fair value del derivato 

superano le variazioni nel fair value dei flussi di cassa attesi sull’elemento coperto. Per 

evitare di sospendere a Patrimonio netto le variazioni di fair value del derivato che non 

troveranno compensazione nelle future variazioni dei flussi finanziari oggetto di 

copertura, solo la parte efficace della variazione di valore del derivato viene sospesa 

nella riserva di Patrimonio netto, mentre la parte inefficace deve essere rilevata, fin da 

subito, nella sezione “D. Rettifiche di valore di attività finanziarie” del Conto economico, 

alle voci D.18.d. o D.19.d. Una volta che si realizzerà l’operazione oggetto di copertura, vi 

sarà il trasferimento a Conto economico anche della parte efficace.  

La componente inefficace, come si è detto sopra, viene determinata confrontando la 

variazione di fair value del derivato e la variazione di valore dell’elemento coperto che, 

come già noto, si concretizza in flussi finanziari attesi generati da una attività e/o 

passività iscritta in bilancio, oppure in un impegno irrevocabile o in un’operazione 

programmata altamente probabile.  

Determinare la variazione di valore dell’elemento coperto non è operazione di poco 

conto, proprio per il fatto che, nelle operazione di cash flow hedge, esso è costituito da un 

flusso finanziario futuro. Si tratta di un’operazione complessa, che porta con sé la 

necessità di conoscere opportune tecniche di valutazione che condurranno, alla fine, 

solamente ad una stima della variazione di valore e non al suo valore puntuale.  

L’OIC 32, al paragrafo 86, individua, quale tecnica per la determinazione dell’inefficacia, 

quella del derivato ipotetico. “Si tratta di una tecnica che stima il valore dell’elemento 

coperto ipotizzando di essere in presenza di un contratto derivato avente tutte le 

caratteristiche di rischiosità dell’elemento coperto”5. Nella pratica, se lo strumento di 

copertura non copre perfettamente l’elemento coperto, ovvero i flussi di cassa futuri, 

perché le condizioni principali non sono perfettamente identiche, l’inefficacia viene 

misurata mettendo a confronto lo strumento di copertura con il derivato teorico che 

                                            
4 OIC 32, paragrafo 18. 
5 OIC 32, paragrafo 86. 
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consentirebbe una copertura perfetta. Il fair value del derivato teorico è quindi utilizzato 

come un’approssimazione del fair value dei futuri flussi di cassa coperti.  

Infine, va sottolineato che “il derivato ipotetico non può essere usato per incorporare nel 

valore dell’elemento coperto caratteristiche che sono nello strumento di copertura, ma non 

nell’elemento coperto”6.  

4.2.2. Modalità di rilascio della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi 

 
Si è detto che la contabilizzazione dei derivati di copertura secondo le regole di hedge 

accounting prevede di congelare la parte efficace delle variazioni di fair value nel 

Patrimonio netto, in particolare nella “Riserva per operazioni di copertura di flussi 

finanziari attesi”, voce A.VII. Nel momento in cui si verificherà l’operazione sottostante e 

quindi essa impatterà il Conto economico, sarà possibile trasferire la riserva in 

quest’ultimo schema di bilancio.  

Esistono due diverse modalità per “rilasciare” questa riserva a Conto economico; tali 

modalità variano a seconda dell’elemento coperto e della natura dell’operazione, sia essa 

finanziaria o non finanziaria.  

La prima modalità regola la copertura di flussi finanziari connessi ad un’attività o 

passività iscritta in bilancio, o ad un’operazione programmata altamente probabile, o ad 

un impegno irrevocabile. Per riportare alcuni esempi si ricordano la copertura di 

interessi passivi a tasso variabile generati da una passività, la copertura dal rischio di 

tasso di cambio di vendita di beni denominata in valuta estera ed infine la copertura dal 

rischio di interesse di una futura emissione di obbligazioni. 

La seconda modalità disciplina la copertura dei flussi finanziari connessi ad 

un’operazione programmata altamente probabile o ad un impegno irrevocabile che 

comportano successivamente la rilevazione di un’attività o passività non finanziarie. 

Rientrano in questa categoria, ad esempio, l’acquisto di materie prime, di impianti, 

macchinari ed altre immobilizzazioni.  

Il paragrafo del principio contabile che si occupa delle modalità di rilascio della riserva è 

l’87 e prevede: “Il rilascio della riserva per copertura di flussi finanziari attesi deve 

avvenire come segue:  

                                            
6 OIC 32, appendice D, paragrafo 13.  
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a) In una copertura di flussi finanziari connessi ad un’attività o passività iscritta in 

bilancio o di un’operazione programmata altamente probabile o impegno 

irrevocabile l’importo della riserva deve essere riclassificato a Conto economico 

nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui i flussi finanziari futuri coperti 

hanno un effetto sull’utile (perdita) d’esercizio (per esempio, negli esercizi in cui 

sono rilevati gli interessi attivi o gli interessi passivi o quando si verifica la vendita 

programmata). La voce di Conto economico in cui classificare il rilascio della 

riserva è la stessa che è impattata dai flussi finanziari attesi quando hanno effetto 

sull’utile (perdita) d’esercizio; 

b) In una copertura dei flussi finanziari connessi ad un’operazione programmata 

altamente probabile o impegno irrevocabile che comportano successivamente la 

rilevazione di un’attività o passività non finanziarie, la società al momento della 

rilevazione dell’attività o della passività deve eliminare l’importo della riserva per 

operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi e includerlo direttamente nel 

valore contabile dell’attività (nei limiti del valore recuperabile) o delle passività; 

c) Tuttavia, in presenza di una riserva negativa se la società non prevede di 

recuperare tutta la perdita o parte della riserva in un esercizio o più esercizi futuri, 

la società deve immediatamente imputare alla voce D.19.d. del Conto economico 

dell’esercizio la riserva o la parte di riserva che non prevede di recuperare”7. 

4.2.3. Casi di cessazione della contabilizzazione di copertura di flussi finanziari 

 
Le informazioni fornite dall’OIC 32, relative alla cessazione della copertura, sono molto 

dettagliate. Al paragrafo 91 è previsto, infatti, che la società debba cessare 

prospetticamente la contabilizzazione di copertura di flussi finanziari se e solo se: 

a) Lo strumento di copertura scade, è venduto o cessato; 

b) La copertura non soddisfa più i criteri di hedging; 

c) In una copertura di un’operazione programmata questa non è più altamente 

probabile.  

Trattandosi di una cessazione prospettica, la società deve applicare le regole di 

copertura fin qui viste, fino al momento in cui si verifica una causa di interruzione delle 

regole di hedging; solo da quel momento la cessazione può essere posta in atto.  

                                            
7 OIC 32, paragrafo 87. 
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Se cessa la contabilizzazione delle operazioni di copertura per la copertura di flussi 

finanziari, l’impresa dovrà necessariamente eliminare la “Riserva per operazioni di 

copertura dei flussi finanziari attesi” e trasferire l’importo accumulato in altra voce. Così 

il paragrafo 92 dell’OIC 32, afferma che in caso di cessazione dell’hedge accounting, la 

società deve: 

- Mantenere la riserva e rilasciarla al momento della manifestazione dell’elemento 

coperto, se si prevede che i flussi finanziari si manifestino, 

- Rilasciare immediatamente la riserva a Conto economico, se non si prevede che i 

flussi finanziari si manifesteranno. 

4.2.3.1. Esempio di cessazione prospettica dell’hedge accounting  

 

L’OIC 32 espone due esempi attinenti il tema della cessazione prospettica della 

contabilizzazione delle operazioni di copertura; l’esempio EI.28 riguarda il caso di 

interruzione di una copertura di flussi finanziari per cessazione dello strumento di 

copertura, mentre l’esempio EI.29 è relativo alla cessazione di una copertura di flussi 

finanziari di un’operazione programmata non più altamente probabile. Di seguito 

vengono riportati entrambi gli esempi. 

4.2.3.1.1. Cessazione copertura flussi finanziari per cessazione strumento di copertura in 

previsione del verificarsi dei flussi attesi futuri 

 

Al 30 giugno 2017 la società C programma l’acquisto di 10 kg di oro per il 20 marzo 

2018. Contestualmente la società C sottoscrive 2 contratti forward di acquisto per 5 kg 

d’oro l’uno che fissano il prezzo ad € 3,185 al kg designandoli come copertura di flussi 

finanziari di un’operazione programmata. La società C determina l’efficacia 

confrontando la variazione cumulata del fair value dei contratti forward con le variazioni 

dei flussi finanziari dell’operazione programmata. La società C si aspetta che le 

variazioni del fair value dei contratti forward siano altamente efficaci nel compensare le 

variazioni attese dei flussi finanziari dell’operazione programmata.  

Il fair value del derivato al momento della sottoscrizione è zero, pertanto, come già si sa, 

non si deve effettuare alcuna rilevazione contabile. Al 31/12/2017 esso è positivo per 

420 €, mentre all’1/2/2018 è negativo per 150 €.  
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All’1/2/2018 la società C cessa la copertura e chiude i contratti, ma ha ancora intenzione 

di acquistare l’oro a scadenza. Le scritture contabili al 31/12/2017 prevedono di 

rilevare il valore del derivato attivo con contropartita nella “Riserva per operazioni di 

copertura di flussi finanziari attesi”. 

 

 

Strumenti finanziari derivati attivi 
 

Riserva per operazioni di copertura 

di flussi finanziari attesi 

( 1 )      4 2 0    4 2 0      ( 1 ) 

     

     

 

All’1/2/2018, innanzitutto, si deve aggiornare il valore del derivato che non ha più fair 

value positivo, bensì negativo per 150 (1). Successivamente, cessando la copertura e 

chiudendo i contratti in essere, la società deve eliminare contabilmente il derivato e 

pagare il differenziale (2). Va notato che in questa fase non viene coinvolta la riserva di 

Patrimonio netto che continua a sussistere ed accoglie le perdite sui contratti forward 

rilevati sino a quel momento per 150 € che rimarranno a riserva fino a quando la merce 

oggetto di copertura sarà acquistata e si manifesteranno i flussi finanziari futuri8.  

In data 20/3/2018, quando la società acquista effettivamente l’oro a 3,175 €/Kg, è 

possibile eliminare contabilmente la riserva. Le scritture contabili devono far emergere 

l’acquisto delle materie prime (3) e l’ammontare della “Riserva per operazioni di 

copertura di flussi finanziari attesi” deve essere trasferito nella stessa voce coinvolta 

dall’acquisto (4).  

 

(*) valori del bilancio di apertura; 

 

 

 

Strumenti finanziari 

derivati attivi 

 

Riserva per 

operazioni di 

copertura di flussi 

finanziari attesi 

 

 

 

Strumenti finanziari 

derivati passivi 

( * )  4 2 0 420 (1)  (1)  570 4 2 0  ( * )  (2)  150 150 (1) 

    150 (4)    

        

 

                                            
8 Questo secondo le disposizioni dell’OIC 32, paragrafo 92. 
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Depositi bancari e 

postali 

 

 

Materie prime, 

sussidiarie e di 

consumo 

   

 

 150 (2)  (3) 31.750       

 31.750 (3)  (4) 150       

         

 

 

Nell’esempio è stato applicato quanto disposto dalla lettera a) del paragrafo 92 dell’OIC 

32 in tema di corretta iscrizione della riserva di Patrimonio netto per l’ammontare 

generato fino al momento dell’interruzione della copertura. Infatti, al momento della 

cessazione della copertura la società ha mantenuto l’ammontare iscritto nella “Riserva 

per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi”, perché intenzionata a concludere 

comunque l’acquisto di 1 Kg di oro (elemento coperto); solo nel momento in cui 

l’acquisto è stato concluso effettivamente, l’ammontare iscritto nella riserva è stato 

trasferito nella stessa voce coinvolta dall’operazione coperta.  

4.2.3.1.2. Cessazione copertura di flussi finanziari di un’operazione programmata non più 

altamente probabile 

 

Al 30 giugno 2017 la società C programma l’acquisto di 10 kg di oro per il 20 marzo 

2018. Contestualmente la società C sottoscrive 2 contratti forward di acquisto per 5 kg 

d’oro l’uno che fissano il prezzo ad € 3,185 al kg designandoli come copertura di flussi 

Stato patrimoniale - Attivo 31/12/2017 31/12/2018 

C) Attivo circolante   

I. Rimanenze   

1. Materie prime, sussidiarie e di consumo  31.900 

III. Attività finanziarie non immobilizzate   

5. strumenti finanziari derivati attivi  420  

Stato patrimoniale – Passivo   

A) Patrimonio netto   

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi 

finanziari attesi 
420  

D) Debiti   

4. Debiti verso banche  31.900 
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finanziari di un’operazione programmata. La società C determina l’efficacia 

confrontando la variazione cumulata del fair value dei contratti forward con le variazioni 

dei flussi finanziari dell’operazione programmata. La società C si aspetta che le 

variazioni del fair value dei contratti forward siano altamente efficaci nel compensare le 

variazioni attese dei flussi finanziari dell’operazione programmata.  

All’1 febbraio 2018, la società C interrompe la copertura in quanto l’operazione, in quella 

data, non è più altamente probabile.  

Il fair value del derivato al momento della sottoscrizione è nullo; alla chiusura 

dell’esercizio 2017 è positivo per 420 €, all’ 1 febbraio 2018 registra un valore negativo 

per 150 € e mantiene un valore negativo per 100 € anche al 20 marzo 2018. 

Al momento della sottoscrizione del forward non è necessario effettuare alcuna 

rilevazione contabile dato che il fair value è pari a zero.  

Al 31/12/2017 si dovrà rilevare l’iscrizione del derivato attivo con contropartita nella 

“Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi” per l’intero ammontare, 

essendo la relazione altamente efficace. Le scritture contabili sono le seguenti: 

 

 

Strumenti finanziari derivati 
 

Riserva per operazioni di copertura 

di flussi finanziari attesi 

( 1 )  4 2 0          4 2 0  ( 1 )       

     

     

 

In data 1/2/2018 è necessario rilevare il valore negativo del derivato per 150 e stornare 

al contempo la riserva di Patrimonio netto (1). Tuttavia, in questa data la società 

interrompe l’hedge accounting e prevedendo che l’operazione programmata non sarà 

più altamente probabile, secondo i dettami del paragrafo 92, si dovrà eliminare la 

riserva e riclassificare il suo ammontare, divenuto inefficace, in Conto economico (2). 

Successivamente, in data 20/3/2018 si adegua il fair value del derivato che non è più 

negativo per 150, bensì per 100 (3) ed infine, essendo il fair value del derivato negativo, 

si elimina contabilmente lo strumento finanziario e si paga il differenziale (4). 

 

(*) valori del bilancio di apertura; 
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Strumenti finanziari 

derivati attivi 

 

 

 

Strumenti finanziari 

derivati passivi 

 

Riserva per 

operazioni di 

copertura di flussi 

finanziari attesi 

( * )  4 2 0 4 2 0  ( 1 )   ( 3 )  5 0   1 5 0  ( 1 )   ( 1 )  5 7 0  4 2 0  ( * )  

   ( 4 )  1 0 0     1 5 0  ( 2 )  

        

 

Svalutazione di 

strumenti finanziari 

derivati 

 

Rivalutazione di 

strumenti finanziari 

derivati 

 

 

Depositi bancari e 

postali 

( 2 )  1 5 0    5 0  ( 3 )    1 0 0  ( 4 ) 

        

        

 

Come si può osservare dall’esempio, siccome la società ritiene che l’operazione 

programmata che prevede l’acquisto di 10 Kg di oro non è più altamente probabile, 

l’importo iscritto nella riserva è stato classificato immediatamente nella sezione D. del 

Conto economico, in quanto l’ammontare della riserva è divenuto inefficace. Tutto 

questo è in linea con quanto disposto dal principio contabile nazionale, al paragrafo 92.  

Stato patrimoniale - Attivo 31/12/2017 31/12/2018 

C) Attivo circolante   

III. Attività finanziarie non immobilizzate   

5. strumenti finanziari derivati attivi  420  

Stato patrimoniale – Passivo   

A) Patrimonio netto   

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi 

finanziari attesi 
420  

D) Debiti   

4. Debiti verso banche  100 

Conto economico   

D. Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie   

18. Rivalutazioni   

d. di strumento finanziari derivati  50 

19. Svalutazioni   

d. di strumenti finanziari derivati  - 150 
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4.2.4. Esempi applicativi9 

 

Una spiegazione esaustiva delle modalità di contabilizzazione delle operazioni di 

copertura di flussi finanziari, implica l’esposizione di alcuni esempi: il primo ha per 

oggetto un forward posto a copertura di una vendita in dollari, prevista a budget da una 

società e, il secondo, riguarda un IRS a copertura di un debito a tasso variabile.  

4.2.4.1. Forward a copertura di una vendita in dollari a budget 

 

In data 1/11/2016 la società Alfa ha terminato di preparare il proprio budget, all’interno 

del quale ha previsto vendite per 110 $ tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo 2017; la 

società ritiene che questa vendita si verificherà con un’alta probabilità. Il tasso di cambio 

di budget utilizzato è pari a 1,1 $ per 1 €, quindi il controvalore della vendita è di 100 €. 

Contestualmente, Alfa stipula un contratto a termine per fissare il tasso di cambio e lo 

stabilisce a 1,1 $ per 1 €, al pari di quello a budget.  

Al momento della sottoscrizione del forward il fair value è nullo e dunque non è 

necessaria alcuna rilevazione contabile.  

Al 31/12/2016 il fair value del forward è negativo per Alfa ed è pari a 1. Questo non 

rappresenta un problema per la società, perché se essa sta registrando una perdita di 1 

sul derivato, i 110 $ di vendita previsti a budget, se convertiti in euro le daranno un 

valore leggermente più alto, pari a 101 €, anziché i 100 € messi a budget.   

Di seguito si riportano le scritture contabili al 31/12/2016:  

 

 

 

Strumenti finanziari 

derivati passivi 

 

 

 

Riserva per 

operazioni di 

copertura di flussi 

finanziari attesi 

 

 1  ( 1)         ( 1 )  1        

        

        

 

                                            
9 Per gli esempi si è preso spunto da BUSSO D., DEVALLE A., Gli strumenti finanziari derivati in bilancio. Il 

nuovo OIC 32, Eutekne, 2017 e MARCON C., Gli strumenti finanziari derivati, in SOSTERO U., SANTESSO E., I 

principi contabili per il bilancio d’esercizio. Analisi e interpretazione delle norme civilistiche, Egea, 2018. 
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L’operazione (1) prevede di iscrivere la passività per derivati e in contropartita si iscrive 

una riserva per copertura di flussi finanziari attesi di ammontare pari al valore del 

derivato passivo. Infatti, si ipotizza che la società abbia rispettato i criteri di 

ammissibilità per qualificare il derivato come di copertura delle variazioni dei flussi 

finanziari attribuibili all’operazione di vendita in valuta e che la copertura sia 

perfettamente efficace. 

A marzo 2017 la società effettua la vendita di 110 $. Il controvalore in euro di tale 

importo, ipotizzando un tasso di cambio pari a 1,083 $ per 1 €, è pari a 101,5 € (= 110 

$/1,083 $/€). Il fair value del derivato è negativo ed è pari a 1,5 €, mentre sulla vendita 

la società ha registrato un incremento di 1,5 € rispetto a quanto aveva previsto a budget. 

Il pagamento di 1,5 € viene regolato per cassa dalla società.  

Detto ciò si può concludere che Alfa ha registrato una perdita sul derivato, ma ha 

guadagnato sull’operazione coperta, ovvero la vendita. 

A marzo 2017, quando la società effettua la vendita, si avrà:  

 

(*) valori del bilancio di apertura; 

 

 

 

Strumenti finanziari 

derivati passivi 

 

Riserva per 

operazioni di 

copertura di flussi 

finanziari attesi 

 

 

 

 

Crediti verso clienti 

(3) 1,50       1 (*)            (*) 1       1,50 (4)     (1) 101,50  

 0,50 (2)      (2) 0,50          

        

 

 

 

 

Ricavi di vendita 

 

 

 

 

 

 

Banca c/c 

 

( 4 )  1 , 5 0 101,50 (1)   1,50 (3)    
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Le operazioni sono le seguenti: 

(1) si rileva la vendita, riducendo il credito verso clienti e iscrivendo ricavi di vendita. 

L’ammontare viene determinato con riferimento al tasso di cambio del giorno in cui si 

effettua l’operazione.  

(2) la società adegua il valore del derivato al suo fair value, che a marzo è negativo per 

1,5 con contropartita la riserva di Patrimonio netto.  

(3) la società liquida il differenziale sul contratto forward, pagando il fair value del 

derivato pari a 1,5 € ed eliminando contabilmente il derivato; quindi deve essere 

rilevata un’uscita di banca e chiuso il mastrino dei derivati passivi.   

(4) dal momento che l’operazione coperta ha avuto effettivamente luogo, la riserva di 

cash flow hedge viene chiusa con contropartita, in dare, nei ricavi di vendita. Per tenere 

traccia del derivato sarebbe opportuno istituire un conto “Ricavi di vendita – 

adeguamento per derivati”, che è agganciato alla voce “A.1. Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni di servizi” di Conto economico e consentirebbe di tenere traccia dell’origine 

di quell’ammontare.  

 

Con questo esempio sorge la volontà di sottolineare due aspetti. Innanzitutto la “Riserva 

per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi” viene trasferita a Conto economico 

nel 2017, anno in cui si realizza la vendita oggetto di copertura; in secondo luogo il fair 

value negativo del derivato viene iscritto, correttamente, nella voce “Ricavi delle vendite 

e delle prestazioni di servizi”. L’OIC 32, infatti, disciplina che l’utile o la perdita sul 

Stato patrimoniale - Attivo 31/12/2016 31/12/2017 

C) Attivo circolante   

II. Crediti   

1. Verso clienti  101,50 

Stato patrimoniale – Passivo   

A) Patrimonio netto   

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi 

finanziari attesi 
-1  

B) Fondi rischi e oneri   

3. Strumenti finanziari derivati passivi 1  

D) Debiti   

4. Debiti verso banche  1,50 

Conto economico   

A) Valore della produzione   

1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi  100 
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derivato di copertura di cash flow hedge deve essere agganciato alla voce che contiene il 

risultato dell’operazione oggetto di copertura. In questo esempio, l’elemento coperto è 

rappresentato da una vendita, quindi la voce corretta in cui contabilizzarlo è “A.1 Ricavi 

delle vendite e prestazioni di servizi” del Conto economico. Se l’elemento coperto fosse 

stato un costo, la voce corretta sarebbe stata “B.6. Costi della produzione: per materie 

prime, sussidiarie, di consumo e di merci” e sarebbe stato corretto iscrivere il risultato 

del derivato in B.6. 

4.2.4.2. IRS a copertura di un debito a tasso variabile 

 

Il caso di sottoscrizione di un IRS è più semplice rispetto all’esercizio visto in 

precedenza.  

In data 1/7/2016 la società Alfa ottiene un mutuo di 500.000 € con durata decennale al 

tasso di interesse variabile semestrale pari all’Euribor a sei mesi + lo spread all’1%. Il 

rimborso è previsto in un’unica soluzione, alla scadenza.  

I pagamenti semestrali sono fissati per il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.  

Per proteggersi dal rischio di rialzo dei tassi di interesse l’impresa, nel 2016, sottoscrive 

un Interest Rate Swap il cui valore nozionale, la durata e le date di liquidazione del 

differenziale coincidono con quelle del mutuo a tasso variabile. Al momento della stipula 

l’IRS ha un fair value nullo, pertanto non è necessaria alcuna rilevazione contabile.  

Ipotizzato che il fair value iniziale dell’IRS sia nullo e che le sue caratteristiche 

coincidano con quelle del finanziamento, la relazione di copertura ha tutti i requisiti per 

poter essere considerata totalmente efficace. Inoltre, dato che la società ha soddisfatto 

tutti i criteri di ammissibilità, l’IRS può essere considerato uno strumento di copertura 

di cash flow hedge.  

Poiché il finanziamento viene sottoscritto a luglio 2016, nel medesimo anno rimane da 

regolarizzare un solo semestre. Si ipotizza che il tasso Euribor a sei mesi, per il 2016, sia 

pari allo 0,5%. Di conseguenza, l’ammontare di interessi sul mutuo sarà pari allo 0,5% + 

lo spread all’1% ed ammonteranno a: 500.000 x (0,5%+1%) x 6/12 = 3.750 €. 

Al 31/12/2016 il fair value dell’IRS è negativo e pari a 2.000.  

I flussi sull’IRS sono così disposti: 

- Alfa paga alla banca un tasso fisso del 4%: 500.000 x 4% x 6/12 = 10.000 

- Alfa incassa dalla banca l’Euribor a sei mesi: 500.000 x 0,5% x 6/12 = 1.250 
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- Differenziale per l’impresa: - 10.000 + 1.250 = - 8.750; quindi l’impresa si trova a 

dover pagare un differenziale di 8.750 €.  

Quindi nell’anno 2016 gli oneri finanziari che Alfa dovrà versare sono pari a: 3.750 + 

8.750 = 12.500. 

Le scritture nell’esercizio 2016 sono le seguenti: 

 

 

 

Strumenti finanziari 

derivati passivi 

 

Riserva per 

operazioni di 

copertura di flussi 

finanziari attesi 

 

 

 

 

Altri oneri finanziari 

 2.000 (3)   (3) 2.000   (2) 3.750  

      (4) 8.750  

        

 

Le operazioni soprariportate possono essere così descritte: 

(1) in data 1/7/2016 si rileva l’accensione del finanziamento; 

(2) si rileva, in Conto economico, il pagamento degli interessi passivi sul finanziamento, 

per un ammontare complessivo di 3.750 € e conseguente uscita di banca.  

(3) dato che la società ha redatto tutta la documentazione per contabilizzare il derivato 

secondo le regole di hedge accounting, si iscrive l’IRS tra gli strumenti derivati passivi 

nello Stato patrimoniale al suo fair value e in contropartita, non si iscriverà la variazione 

di fair value interamente efficace a Conto economico, bensì nella “Riserva per operazioni 

di copertura di flussi finanziari attesi”.   

(4) si rileva il pagamento del differenziale di interessi sull’IRS per un ammontare pari a 

8.750 €. 

 

L’anno successivo, nel 2017, sia per il primo che per il secondo semestre, l’Euribor a sei 

mesi sale all’1%. Il meccanismo è analogo a quanto visto in precedenza: la società paga 

 

 

 

Banca c/c 

 

 

 

 

 

 

Debiti finanziari 

 

(1) 500.000 3.750 (2)   500.000 (1)   

 8.750 (4)       
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sul finanziamento l’1% di tasso di interesse variabile + 1% di spread, per un ammontare 

pari a 5.000 (= 500.000 x (1% + 1%) x 6/12).  

Al 31/12/2017 il fair value del derivato è ancora negativo, ma per 1.800 €. 

I flussi sull’IRS sono i seguenti:  

- Alfa paga alla banca un tasso fisso del 4%: 500.000 x 4% x 6/12 = 10.000;  

- Alfa incassa l’1% di tasso variabile: 500.000 x 1% x 6/12 = 2.500 

- L’impresa si trova a pagare un differenziale negativo pari a - 10.000 + 2.500 = - 

7.500. 

Nel 2017 gli oneri totali versati, per ciascun semestre, sono stati pari a 5.000 + 7.500 = 

12.500. 

Al 31/12/2017 le scritture sono le seguenti: 

 

(*) valori del bilancio di apertura; 

 

 

 

Strumenti finanziari 

derivati passivi 

 

Riserva per 

operazioni di 

copertura di flussi 

finanziari attesi 

 

 

 

 

Altri oneri finanziari 

( 1 )  2 0 0 2.000 (*)   (*) 2.000 2 0 0  ( 1 )  (2) 25.000  

        

        

 

Debiti finanziari  Banca c/c 
  

 

 

 

 500.000 (*)  (*) 487.500 25.000 (2)     

        

        

 

 (1) Viene aggiornato il valore delle passività per derivati, perché il derivato non è più 

negativo per 2.000, bensì per 1.800. Quindi si movimenta in dare la voce “Strumenti 

finanziari derivati passivi” per 200 e, per lo stesso importo, in avere, la “Riserva per 

operazioni di copertura di flussi finanziari attesi”.  

(2) Si rilevano sia gli interessi passivi sul mutuo che i differenziali di interessi sull’IRS, 

pagati per l’intero 2017, pari a 25.000 € (= 12.500 x 2 semestri). Essi andranno ad 

alimentare la voce di Conto economico “C.17. Altri oneri finanziari”.  
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Stato patrimoniale - Attivo 31/12/2016 31/12/2017 

C) Attivo circolante   

IV. Disponibilità liquide   

1. Depositi bancari e postali 487.500 462.500 

Stato patrimoniale – Passivo   

A) Patrimonio netto   

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi 

finanziari attesi 
-2.000 -1.800 

B) Fondi rischi e oneri   

3. Strumenti finanziari derivati passivi 2.000 1.800 

D) Debiti   

4. Debiti verso banche 500.000 500.000 

Conto economico   

C) Proventi e oneri finanziari   

17. Interessi e altri oneri finanziari - 12.500 - 25.000 

 

Si è sempre sottolineato che la riserva di Patrimonio netto ha un ruolo di sospensione 

del risultato e il suo ammontare deve essere girato a Conto economico solamente 

quando l’operazione coperta si manifesta effettivamente. In questo esempio, dato che il 

fair value del derivato viene determinato dopo aver considerato il pagamento del 

differenziale, la contabilizzazione dell’IRS, non presenta la scrittura che trasferisce la 

“Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” alla voce degli oneri 

finanziari perché, dalla sottoscrizione alla scadenza, tutti gli anni, il valore del derivato 

oscilla e il redattore di bilancio adeguerà il mastrino dei derivati e la riserva. Alla 

scadenza si dovrà chiudere la riserva ed eliminare il derivato passivo e non si vedrà 

comunque il trasferimento. L’effetto sul Conto economico emerge, esclusivamente, con la 

contabilizzazione del differenziale passivo che viene iscritto negli oneri finanziari. 

Diversamente, se inizialmente si iscrivesse in Stato patrimoniale il fair value dell’IRS, 

prima del pagamento del differenziale e, in contropartita, si sospendesse la variazione a 

riserva e solo successivamente si rilevasse il pagamento del differenziale di interessi 

sull’IRS e si adeguasse, di conseguenza, il valore del derivato al fair value, dopo il 

pagamento del differenziale, il meccanismo contabile evidenzierebbe il trasferimento 

della riserva a Conto economico.  
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4.3. La contabilizzazione delle operazioni di copertura di fair value: 

inquadramento generale 

 
Attraverso gli strumenti finanziari derivati, configurati come operazioni di fair value 

hedge, la società si pone l’obiettivo di neutralizzare le avverse variazioni di valore di 

attività e passività iscritte in bilancio oppure di impegni irrevocabili. Tali operazioni 

possono avere come sottostante il valore di un portafoglio di titoli a reddito fisso, di 

titoli azionari, di un magazzino di materie prime consistenti in commodity, un accordo 

vincolante che prevede lo scambio di una determinata quantità ad un prezzo prestabilito 

ad una data futura, cosiddetto impegno irrevocabile.  

Fin da subito preme sottolineare che, affinché sia attivabile la copertura di fair value, il 

fair value dell’elemento coperto, con riferimento al solo rischio oggetto di copertura, 

deve poter essere determinato e valutato attendibilmente secondo le disposizioni 

dettate dal principio contabile nazionale di riferimento, contenute in particolar modo 

nell’appendice B del medesimo denominata, per l’appunto, “Valutazione al fair value”.    

Si ricorda, a tal proposito, che il fair value è inteso come il prezzo che si percepirebbe per 

la vendita di un’attività, ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività, 

in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. Il codice 

civile, all’art. 2426, co. 1, n. 11-bis, afferma che “gli elementi oggetto di copertura contro il 

rischio di variazione 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”10. Perciò, le variazioni del fair value del derivato devono essere rilevate in 

Conto economico e il valore degli elementi coperti deve essere adeguato per tener conto 

delle variazioni di valore legate al rischio coperto. Tale variazione deve essere rilevata 

nel Conto economico. In questo modo le regole specifiche dell’elemento coperto non 

vengono applicate e si verifica una “forzatura”.  

Infatti, si è deciso di propendere per un adeguamento del valore contabile dell’elemento 

coperto, in funzione delle variazioni di fair value generate dalla componente relativa al 

rischio coperto.  

 

                                            
10 Art. 2426, co. 1, n. 11, c.c..  
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Questa disposizione non implica che l’elemento coperto venga valutato al fair value, in 

quanto al momento della designazione iniziale il suo valore non viene adeguato al fair 

value.  

Contabilmente l’elemento coperto verrà iscritto per un importo pari alla sommatoria del 

suo valore contabile all’inizio della copertura e delle variazioni di valore che è stato 

necessario mettere in atto per adeguare il valore dell’elemento coperto alle variazioni di 

fair value del solo rischio coperto, intervenute dopo l’introduzione della copertura11. 

Pertanto, sia le variazioni di fair value del derivato, sia le variazioni di fair value 

dell’elemento coperto relativo alla componente di rischio coperta, vengono 

contabilizzate nel Conto economico e le voci coinvolte, a seconda del segno, sono quelle 

già menzionate: “D.18.d. Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati” e “D.19.d. 

Svalutazioni di strumenti finanziari derivati”.  

Il fatto che il valore dell’elemento coperto debba essere costantemente adeguato per 

tener conto dell’andamento del rischio coperto, spiega perché è necessario che il fair 

value dell’elemento coperto sia determinabile in modo attendibile.  

Nei prossimi paragrafi si prenderanno in considerazione due tipi di copertura di fair 

value hedge ovvero la copertura di attività e passività iscritte in bilancio e la copertura di 

impegni irrevocabili.  

4.3.1. Copertura di fair value di attività o passività iscritte in bilancio 

 
Si è già avuto modo di affermare che la prima categoria di elementi coperti da 

un’operazione di copertura di fair value è quella delle attività o passività iscritte in 

bilancio.  

L’OIC 32, al paragrafo 76 prevede che “la copertura di fair value lungo la sua durata deve 

essere contabilizzata come segue: 

a) Lo strumento di copertura (cioè lo strumento finanziario derivato) deve essere 

valutato al fair value e quindi rilevato nello Stato patrimoniale come un’attività o 

una passività; 

b) L’elemento coperto è valutato nei seguenti modi: 

i. Nel caso di un’attività o una passività iscritta in bilancio, il valore contabile è 

adeguato per tener conto della valutazione al fair value della componente 

                                            
11 Cfr. OIC 32, paragrafo 77. 
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relativa al rischio oggetto di copertura. L’adeguamento del valore contabile di 

un’attività avviene nei limiti del valore recuperabile […]”12; 

 

Da come viene concluso il sopraelencato punto i., qualora l’oggetto della copertura fosse 

rappresentato da un’attività, le variazioni di valore imputate all’attività non potranno 

mai generare un valore d’iscrizione della stessa nello Stato patrimoniale superiore al suo 

valore recuperabile. Sempre nel tema del valore recuperabile delle singole attività, 

preme ricordare che, per una precisa declinazione dello stesso, è opportuno fare 

riferimento agli specifici principi contabili ovvero l’OIC 13 per il magazzino, l’OIC 20 per 

i titoli ed, infine, l’OIC 31 per le partecipazioni.  

4.3.2. Copertura di fair value di impegni irrevocabili 

 
Il secondo elemento che è possibile coprire attraverso operazioni di fair value hedge è 

costituito dagli impegni irrevocabili. Come già detto all’interno del capitolo III, un 

impegno irrevocabile è “un accordo vincolante per lo scambio di una quantità prestabilita 

di risorse ad un prezzo prestabilito ad una data o più date future prestabilite”13. Esso deve 

essere tenuto ben distinto dall’operazione programmata, ovvero “un’operazione futura 

per la quale non vi è ancora un impegno irrevocabile”14, ricordando che quest’ultima, se la 

possibilità che essa si realizzi è altamente probabile, può essere oggetto di copertura 

esclusivamente in un’operazione di cash flow hedge.  

L’OIC 32, al paragrafo 76 prevede che “la copertura di fair value lungo la sua durata deve 

essere contabilizzata come segue: 

a) Lo strumento di copertura (cioè lo strumento finanziario derivato) deve essere 

valutato al fair value e quindi rilevato nello Stato patrimoniale come un’attività o 

una passività; 

b) L’elemento coperto è valutato nei seguenti modi:  

i. […]  

b. Nel caso di impegno irrevocabile, il fair value della componente relativa al 

rischio oggetto di copertura è iscritta nello Stato patrimoniale come attività 

                                            
12 OIC 32, paragrafo 76.  
13 OIC 32, paragrafo 15. 
14 OIC 32, paragrafo 16. 
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o passività nella voce di Stato patrimoniale che sarà interessata 

dall’impegno irrevocabile al momento del suo realizzo”15. 

Tale disposizione risponde al fatto che, nel caso di un impegno irrevocabile, gli impatti 

nel bilancio si verificano al momento dell’esecuzione dell’impegno mentre, prima che 

questo avvenga, non vi sarà rilevazione alcuna. Ovviamente questo determinerebbe 

un’asimmetria contabile perché gli effetti dello strumento di copertura e gli effetti 

dell’operazione coperta interesserebbero Conti economici di esercizi differenti, pertanto 

è necessario rilevare in bilancio la variazione di fair value subita dal momento della 

designazione iniziale, in quanto il Conto economico deve essere impattato non solo dalle 

variazioni di valore dello strumento di copertura, ma anche dalle variazioni di valore 

dell’elemento coperto.  Di fatto, qualora l’impegno revocabile sia oggetto di copertura di 

fair value, la variazione di valore, secondo la disposizione dell’OIC 32, paragrafo 76, deve 

essere iscritta nello Stato patrimoniale, precisamente nella voce che sarà interessata 

dall’impegno irrevocabile una volta che esso si realizzerà effettivamente.  

Data la complessità operativa di questo tipo di operazioni, è importante che la società, 

alla quale la normativa lascia un ampio margine di discrezionalità, dia opportuna 

informazione in Nota integrativa sulle scelte contabili che essa ha deciso di porre in 

essere.  

Ovviamente, come già si sa, gli impegni irrevocabili, possono essere oggetto di copertura, 

oltre che di fair value, anche di flussi finanziari. Scegliere una tipologia di copertura 

piuttosto che un’altra conduce allo stesso risultato finale, sebbene le modalità 

intermedie siano differenti. Ad esempio, nel caso della fair value hedge, mancherà 

sicuramente la transizione delle variazioni di valore per la riserva di patrimonio netto, 

ma esse movimenteranno le voci di Conto economico.  

4.3.3. Copertura non perfettamente efficace 

 
Si realizza una copertura non perfettamente efficace quando le variazioni di fair value 

del derivato di copertura e quelle dell’elemento coperto dovute al rischio coperto non 

coincidono.  

La contabilizzazione viene disposta dall’OIC 32 prevedendo che le variazioni di fair value 

del derivato di copertura e dell’elemento coperto vengano iscritte in Conto economico 

                                            
15 OIC 32, paragrafo 76.  



 

98 
 

nel raggruppamento “D. Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie”. Tuttavia, 

qualora la variazione del fair value del derivato sia inferiore o uguale alla variazione di 

valore dell’elemento coperto, entrambe in valore assoluto, la differenza tra le due 

variazioni di valore deve essere imputata nel Conto economico, precisamente nelle voci 

che riguardano specificamente l’elemento coperto e non nelle solite voci “D.18d. 

Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati” e “D.19.d. Svalutazioni di strumenti 

finanziari derivati”. L’esempio che fa l’OIC 32 è quello di un magazzino di materie prime 

di argento in cui la differenza tra le variazioni di fair value del derivato (in questo caso 

un forward) e dell’operazione coperta (ovvero il rischio di deprezzamento del 

magazzino) è rilevata nella voce di Conto economico “B.11. Variazioni delle rimanenze di 

materie prime, sussidiarie, di consumo e merci”.   

4.3.4. Casi di cessazione della relazione di copertura del fair value 

 
L’applicazione delle regole di hedge accounting è facoltativa per la società, ma una volta 

che essa decide di seguirle, designando il derivato come di copertura, può interromperla 

solo in presenza di determinate circostanze. Come nel caso delle relazioni di cash flow 

hedge, anche per quelle di fair value hedge, la contabilizzazione dell’hedge accounting 

deve essere interrotta prospetticamente. Di conseguenza, la società deve applicare le 

regole di copertura fino al momento in cui si verifica una causa di interruzione delle 

regole di hedging; solo da quel momento la cessazione può essere posta in atto. 

L’OIC 32 elenca alcuni aspetti particolari per il trattamento della cessazione prospettica 

delle operazioni di fair value hedge. Al paragrafo 81 è previsto che “la società deve 

cessare prospetticamente la contabilizzazione di copertura del fair value se e soltanto se:  

a) Lo strumento di copertura scade, è venduto o cessato ad eccezione di quanto 

previsto dal paragrafo 99; 

b) La copertura non soddisfa più le condizioni per la contabilizzazione di copertura 

specificata nei paragrafi dal 71 al 73”16.  

Il paragrafo 99, valido sia per le operazioni di fair value hedge, sia di cash flow hedge, 

dispone che “la società non deve riclassificare e quindi non deve cessare, una relazione di 

copertura che: 

                                            
16 OIC 32, paragrafo 81. 
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a) Risponde ancora all’obiettivo di gestione del rischio in base al quale è stata 

ammessa alla contabilizzazione dell’operazione di copertura; 

b) Continua a soddisfare tutti gli altri criteri di ammissibilità (una volta tenuto conto 

di un’eventuale revisione della relazione di copertura, se del caso)”17.  

In ogni caso, a precisazione di quanto esposto nel punto a) del paragrafo 81, va detto 

che, se la sostituzione dello strumento di copertura con un altro strumento di copertura 

è prevista nell’originaria strategia di copertura oppure è conseguenza di una normativa 

o di regolamenti esistenti o dell’introduzione di leggi o regolamenti, essa non è da 

considerarsi una scadenza o una cessazione e, di conseguenza, non dà origine ad 

interruzione dell’hedge accounting.   

Nel momento in cui la relazione di copertura viene meno, è necessario modificare il 

trattamento dell’adeguamento dell’elemento coperto alle variazioni generate dal rischio 

coperto. Il paragrafo 82 prevede che in caso di cessazione dell’hedge accounting, 

l’adeguamento dell’elemento coperto: 

- Viene mantenuto e considerato parte integrante del costo 

dell’attività/passività/impegno irrevocabile; 

- Se l’attività/passività è di natura finanziaria, l’adeguamento viene imputato al 

Conto economico lungo la durata dell’operazione di copertura originariamente 

prevista; 

- Se l’attività/passività è di natura finanziaria ed è valutata al costo ammortizzato, 

l’adeguamento è imputato al Conto economico sulla base del criterio del tasso di 

interesse effettivo.  

Infine, l’OIC non illustra una disciplina per il trattamento di attività/passività non 

finanziarie. Infatti, per queste, il trasferimento a Conto economico è implicito nel tipo di 

attività/passività rilevata. Se l’attività è rappresentata da un magazzino di materie 

prime, il trasferimento avverrà sicuramente nel momento in cui si realizzerà il consumo 

o la vendita delle materie prime; al contempo, se l’attività è costituita da 

un’immobilizzazione materiale, il trasferimento a Conto economico avverrà attraverso 

l’ammortamento.   

 

                                            
17 OIC 32, paragrafo 99. 
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4.3.5. Esempi applicativi 

 
Conclusa la parte teorica volta ad illustrare le peculiarità per una corretta 

contabilizzazione delle operazioni di copertura di fair value, di seguito vengono 

presentati due esempi. Il primo è relativo alla contabilizzazione di un IRS a copertura di 

un BTP acquistato dalla società, per il quale si opta per la copertura di fair value; il 

secondo esempio illustra la copertura di un impegno irrevocabile. Come è già stato detto, 

quest’ultima tipologia di elementi coperti può essere oggetto sia di operazioni di cash 

flow hedge sia di fair value hedge. Si è deciso di riportare questo caso operativo per 

offrire al lettore la possibilità di vedere comparate le due tipologie di copertura.  

4.3.5.1. Copertura BTP in portafoglio 

 

In data 1/11/2016 Alfa acquista un BTP a 100 (tasso di interesse 2%) che viene iscritto 

nell’attivo immobilizzato. Per tutelarsi dal rischio di variazione di valore del BTP 

generato dall’andamento dei tassi di interesse, la società sottoscrive un IRS, il cui fair 

value, al momento della sottoscrizione, è nullo. La società Alfa ha preparato tutta la 

documentazione formale e designa una relazione di copertura.  

In data 31/12/2016 il fair value dell’IRS è positivo per Alfa ed è pari a 1. Il valore di 

mercato del BTP (fair value) è pari a 99. Inoltre si ipotizza che la variazione dovuta alla 

variazione del rischio di credito sia nulla.  

In data 31/12/2017 il fair value dell’IRS è positivo per Alfa ed è pari a 0,8. Il valore di 

mercato del BTP (fair value) è pari a 99,2, sempre ipotizzando che la variazione dovuta 

alla variazione del rischio di credito nulla.  

 

In data 1/11/2016 non è necessario effettuare alcuna rilevazione contabile per l’IRS, 

perché esso ha fair value nullo. Deve essere solamente rilevato l’esborso per l’acquisto 

del BTP, pari a 100, e quest’ultimo deve essere iscritto nella voce “Altri titoli” (1). 

Successivamente, al 31/12/2016 si deve iscrivere l’IRS al suo fair value, pari a 1 (2) e 

rilevare la svalutazione del BTP che non ha più valore 100, ma 99 (3).  

Le scritture contabili al 31/12/2016 sono le seguenti: 
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Depositi bancari e 

postali 
 

 

Altri titoli 
 

Strumenti finanziari 

derivati attivi 

 1 0 0  ( 1 )   ( 1 )  1 0 0  1  ( 3 )  ( 2 )  1   

        

        

 

 

Svalutazioni altri 

titoli 

 Rivalutazioni strumenti 

finanziari derivati 

   

( 3 )  1    1  ( 2 )     

        

        

 

Al 31/12/2017 è necessario adeguare sia il valore del BTP che è positivo per 99,2 (1), 

sia il fair value dell’IRS che è positivo per 0,8, non più per 1 (2).  

Le scritture contabili al 31/12/2017 sono le seguenti:  

 

(*) valori del bilancio di apertura 

 

 

Altri titoli 
 

Strumenti finanziari 

derivati attivi 
 

Rivalutazioni altri 

titoli 

( * )  9 9   ( * )  1 0 , 2  ( 2 )   0 , 2  ( 1 ) 

( 1 )  0 , 2        

        

 

 

Svalutazioni 

strumenti finanziari 

derivati 

 

 

Depositi bancari e 

postali 

  

( 2 )  0 , 2    1 0 0 ( * )     
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4.3.5.2. Copertura di impegni irrevocabili. Fair value hedge o cash flow hedge?18 

 

In data 1/10/2016 la società Alfa ha effettuato un ordine di acquisto di materie prime 

che si qualifica come un impegno irrevocabile di acquisto. La materia prima verrà 

acquistata da un fornitore statunitense per un ammontare di 500.000 $. La consegna 

della materia prima è prevista per l’1/3/2017.  

La società Alfa intende coprirsi dal rischio di oscillazioni del tasso di cambio 

dollaro/euro e, pertanto, sottoscrive, in data 1/10/2016, un contratto forward per 

l’acquisto a termine (1/3/2017) di 500.000 $ ad un tasso euro/dollaro pari a 1,052615. 

Il fair value del derivato è nullo al momento della sua sottoscrizione.  

La società ha preparato tutta la documentazione formale e designa il forward e 

l’impegno irrevocabile di acquisto come una relazione di copertura, designando quale 

rischio coperto il tasso di cambio forward.  

Le informazioni sui tassi di cambio e sul fair value del forward sono le seguenti:  

 

                                            
18 Esempio tratto da BUSSO A., DEVALLE A., Gli strumenti finanziari derivati in bilancio. Il nuovo OIC 32, 

Eutekne, 2017. 

Stato patrimoniale - Attivo 31/12/2016 31/12/2017 

B. Immobilizzazioni   

III. Immobilizzazioni finanziarie   

3. Altri titoli 99 99,2 

C) Attivo circolante   

III. Attività finanziarie non immobilizzate   

5. Strumenti finanziari derivati attivi 1 0,8 

Stato patrimoniale – Passivo   

B. Fondi per rischi e oneri    

3. Strumenti finanziari derivati passivi   

D) Debiti   

4. Debiti verso banche 100 100 

Conto economico   

D. Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie   

18. Rivalutazioni   

d. di strumenti finanziari derivati 1 0,2 

19. Svalutazioni   

d. di strumenti finanziari derivati -1 - 0,2 
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 1/10/2016 31/12/2016 1/3/2017 

Tasso di cambio spot 1,05 1,04 1,025 

Scadenza residua in giorni 150 60 0 

Tasso di cambio forward di mercato 1,052615 1,041035 1,02500 

Tasso di cambio contrattuale a 

scadenza (1/3/2017) 
1,052615 1,052615 1,052615 

Valore nozionale in $ $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00 

Controvalore in € tasso forward di 

mercato 
€ 475.007,39 € 480.291,09 € 487.804,88 

Controvalore in € tasso forward 

contrattuale 
€ 475.007,39 € 475.007,39 € 475.007,39 

Differenza €            - € 5.283,70 € 12.797,49 

Tasso di attualizzazione 0,20% 0,20% 0,20% 

Fair value del forward €            - € 5.281,94 € 12.797,49 

 

Di seguito di presentano i due scenari: 

a) utilizzo della fair value hedge; 

b) utilizzo della cash flow hedge.  

 

a) Utilizzo della fair value hedge 

In concomitanza con la sottoscrizione del forward non è necessario effettuare alcuna 

rilevazione contabile, in quanto il fair value del forward è nullo. 

Al 31/12/2016 le scritture contabili sono le seguenti: 

(1) il forward ha un valore positivo di 5.281,94 € e contabilmente esso viene rilevato 

negli strumenti finanziari derivati attivi, con contropartita al Conto economico; 

(2) è necessario determinare la variazione di valore subita dall’impegno irrevocabile di 

acquisto. Tale variazione di valore è negativa ed è pari a 5.281,94 €: il valore è 

determinato confrontando il controvalore di 500.000 $ al tasso di cambio forward 

contrattuale (475.007,39 €) con il controvalore di 500.000 $ al tasso di cambio forward 

al 31/12/2016 (480.291,09 €) ed attualizzando la differenza. La copertura di rivela 

essere perfettamente efficace e deve essere rilevato il valore negativo dell’impegno 

irrevocabile. 
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Strumenti finanziari derivati attivi 
 

Rivalutazione di strumenti 

finanziari derivati 

 

( 1 )  5 . 2 8 1 , 9 4     5 . 2 8 1 , 9 4  ( 1 )   

      

      

 

Svalutazione di strumenti 

finanziari derivati 
 

Passività per impegno irrevocabile 

oggetto di FVH 

( 2 )  5 . 2 8 1 , 9 4     5 . 2 8 1 , 9 4  ( 2 )  

     

     

 

All’1/3/2017 la società Alfa conclude l’acquisto di materie prime. Le rilevazioni contabili 

da effettuare saranno le seguenti: 

(1) si rileva l’acquisto delle materie prime con un aumento dei debiti verso fornitori 

esteri ed un incremento del magazzino.  

(2) si deve adeguare il valore del forward che non è più pari a 5.281,94 €, bensì a 

12.797,49 €.  

(3) deve essere adeguato anche il valore dell’impegno irrevocabile, il quale deve tenere 

in considerazione la variazione di valore generata dal rischio coperto. Dal momento che 

la copertura è perfetta, la variazione di valore complessiva subita dall’impegno 

irrevocabile è negativa ed è pari a 12.797,49 €, generando una variazione di valore 

rispetto al 31/12/2016 di € 7.515,55. 

(4) seguendo i dettami del paragrafo 110, dell’OIC 32, si dovrà imputare la passività per 

impegno irrevocabile al magazzino19: 

(5) si rileva l’estinzione del forward, con conseguente incasso del differenziale.  

 

(*) valori del bilancio di apertura; 

 

                                            
19 Il paragrafo 110, dell’OIC 32 prevede che “nel momento in cui cessa l’operazione di copertura 

l’adeguamento dell’elemento coperto è mantenuto nello Stato patrimoniale e considerato componente del 

costo dell’attività, passività, anche scaturente dalla realizzazione dell’impegno irrevocabile. [...]”. 
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Strumenti finanziari derivati attivi 
 

Rivalutazione di strumenti finanziari 

derivati 

( * )  5 . 2 8 1 , 9 4   12.797,49 (5)    7 . 5 1 5 , 5 5  ( 2 )  

( 2 )  7 . 5 1 5 , 5 5      

     

 

 

Svalutazione di strumenti finanziari 

derivati 
 

Passività per impegno irrevocabile 

oggetto di FVH 

( 3 )  7 . 5 1 5 , 5 5    5 . 2 8 1 , 9 4  ( * )  

   (4) 12.797,94  7 . 5 1 5 , 5 5  ( 3 )  

     

 

 

Depositi bancari e postali    

(5) 12.797,94     

     

 

 

    

 

Stato patrimoniale - Attivo 31/12/2016 31/12/2017 

C) Attivo circolante   

I. Rimanenze   

1. materie prime, sussidiarie e di consumo - 5.281,94 475.007,39 

III. Attività finanziarie non immobilizzate   

5. Strumenti finanziari derivati attivi 5.281,94 - 

IV. Disponibilità liquide   

1. Depositi bancari e postali  12.797,49 

Stato patrimoniale - Passivo   

D) Debiti   

7. Debiti verso fornitori  487.804,88 

 

 

 

 

 

 

Magazzino materie prime 

 

 

 

 

 

 

 

Debiti verso fornitori esteri 

(1) 487.804,88 12.797,49 (4)     487.804,88 (1) 

     

     



 

106 
 

Conto economico   

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie   

18. Rivalutazioni   

d. di strumenti finanziari derivati 5.281,94 7.515,55 

19. Svalutazioni   

d. di strumenti finanziari derivati - 5.281,94 - 7.515,55 

 

b) Utilizzo della cash flow hedge 

All’atto della sottoscrizione del forward non sono necessarie rilevazioni contabili in 

quanto il forward ha valore nullo. 

Viene ipotizzato, per assolvere ai doveri di trasparenza informativa, che l’efficacia della 

copertura venga valutata con la tecnica del derivato ipotetico, verificando che le 

variazioni di valore del forward siano sempre perfettamente efficaci nella copertura 

delle variazioni di valore dell’elemento coperto.  

L’unica rilevazione contabile che deve essere eseguita al 31/12/2016 è quella di 

iscrivere il valore positivo del derivato e imputare la variazione di valore alla riserva di 

patrimonio netto.  

 

Strumenti finanziari derivati attivi 
 Riserva per operazioni di copertura 

di flussi finanziari attesi 

( 1 )  5 . 2 8 1 , 9 4    5 . 2 8 1 , 9 4  ( 1 )  

     

     

 

All’1/3/2017, in concomitanza con l’acquisto delle materie prime da parte di Alfa, la 

società stessa deve adeguare il valore del forward al suo fair value, il quale non è più pari 

a 5.281,94 €, ma bensì a 12.797,49 €. Le rilevazioni contabili sono le seguenti: 

(1) si rileva l’acquisto delle materie prime; 

(2) si adegua il valore del forward per 7.515,55 €.  

Infine deve essere eliminata la Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari 

attesi in contropartita del magazzino, ipotizzando che le materie prime non vengano 

utilizzate nell’esercizio (3) e deve essere eliminato contabilmente il derivato attivo, con 

conseguente entrata di cassa (4).  

 

(*) valori del bilancio di apertura 
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Magazzino materie prime  Debiti verso fornitori esteri 

(1) 487.804,88 12.797,49 (3)    487.804,88 (1) 

     

     

     

 

 

 

Strumenti finanziari derivati attivi 
 Riserva per operazioni di copertura 

di flussi finanziari attesi 

( * )  5 . 2 8 1 , 9 4 12.797,49 (4)   (3) 12.797,49  ( * )  5 . 2 8 1 , 9 4  

( 2 )  7 . 5 1 5 , 5 5     7 . 5 1 5 , 5 5  ( 2 )  

     

 

 

Depositi bancari e postali    

(4) 12.797,49      

     

     

 

 

Stato patrimoniale - Attivo 31/12/2016 31/12/2017 

C) Attivo circolante   

I. Rimanenze   

1. materie prime, sussidiarie e di consumo  475.007,39 

III. Attività finanziarie non immobilizzate   

5. Strumenti finanziari derivati attivi 5.281,94 - 

IV. Disponibilità liquide   

1. Depositi bancari e postali  12.797,49 

Stato patrimoniale – Passivo   

A) Patrimonio netto   

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi 

finanziari attesi 
5.281,94 - 

D) Debiti   

7. Debiti verso fornitori  487.804,88 



 

108 
 

4.4. Relazioni di copertura semplice 

 
La designazione di un’operazione come di copertura secondo le regole di hedge 

accounting non è di agevole applicazione visti gli stringenti requisiti di ammissibilità 

previsti dal codice civile e dai principi contabili nazionali.  

Per questo motivo, l’OIC 32, oltre a rendere facoltativa l’adozione della contabilizzazione 

secondo l’hedge accounting, ha dato alle società la possibilità di adoperare un modello 

contabile semplificato per quelle relazioni di copertura che sono pressoché semplici e 

per le quali, il rischio che da esse possa scaturire un’inefficacia elevata può essere 

ignorato.  

Per far sì che una relazione sia designabile come “semplice” è necessario che essa 

presenti le seguenti caratteristiche: 

- Gli strumenti finanziari derivati (strumenti di copertura) devono avere 

caratteristiche simili a quelle dell’elemento coperto per quanto riguarda la 

scadenza, il valore nominale, la data di regolamento dei flussi e la variabile 

sottostante; 

- Lo strumento finanziario derivato deve essere stipulato a condizioni di mercato.  

Il ricorso alla contabilizzazione delle relazioni di copertura semplici prevede comunque 

che gli strumenti di copertura e gli elementi coperti siano caratterizzati dai requisiti di 

ammissibilità previsti dal paragrafo 56 al 66 dell’OIC 32 e già analizzati nel capitolo III.  

Inoltre la società che contabilizza le relazioni di copertura semplici non è esclusa dal 

dover redigere una documentazione formale che attesti che, fin dall’inizio, è presente 

una stretta correlazione tra lo strumento di copertura e l’elemento coperto20. Tale 

documentazione deve includere informazioni sullo strumento di copertura e 

sull’elemento coperto, sulla natura di quest’ultimo e sulle modalità attraverso le quali la 

società valuterà se la relazione di copertura soddisfa i requisiti di efficacia della 

copertura. Inoltre, è importante che la documentazione, nell’illustrare la relazione di 

copertura, identifichi la tipologia di copertura che la società intende porre in essere, 

optando per una copertura di cash flow hedge o di fair value hedge. Infine, è necessario 

riportare un riferimento sia agli obiettivi che la società si propone con la gestione del 

rischio, sia alla strategia attuata nell’effettuare la relazione di copertura21. Qualora 

                                            
20 Come previsto dall’art. 2426, co. 1, n. 11-bis, c.c.. 
21 OIC 32, paragrafo 102, lettera b).  
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mancasse anche solo uno di questi elementi la documentazione dovrà essere ritenuta 

non conforme alle disposizioni del principio contabile italiano e la relazione di copertura 

non potrà essere attuata.  

Lo stesso OIC 32, al paragrafo 102, affrontando il tema dell’efficacia della copertura, 

prevede: “La relazione di copertura si considera efficace semplicemente verificando che gli 

elementi portanti: quali l’importo nominale, la data di regolamento dei flussi finanziari, la 

scadenza e la variabile sottostante dello strumento di copertura e dell’elemento coperto 

corrispondano o siano strettamente allineati e il rischio di credito della controparte non 

sia tale da incidere significativamente sul fair value sia dello strumento di copertura sia 

dello strumento coperto”22. Qualora l’effetto del rischio di credito prevalesse sulle 

variazioni di valore dello strumento di copertura e dell’elemento coperto, l’efficacia della 

copertura potrebbe essere compromessa, perché l’effetto del rischio di credito implica 

che, anche in presenza di una corrispondenza totale tra le caratteristiche dello 

strumento di copertura e dell’elemento coperto, il livello di compensazione possa 

risultare discontinuo. In questo caso l’hedge accounting non sarebbe applicabile e il 

derivato dovrebbe essere contabilizzato secondo quanto previsto al capitolo II per le 

relazioni non di copertura.  

La presenza dei requisiti di ammissibilità fin qui visti deve essere verificata in modo 

continuativo, durante tutto il periodo in cui resta attiva la relazione. Nel caso in cui 

subentrasse, nel corso dell’esercizio, un evento che facesse venir meno la relazione di 

copertura, questa dovrà essere immediatamente cessata.  

4.4.1. La contabilizzazione di una relazione di copertura semplice di flussi finanziari  

 

Attraverso una copertura di flussi finanziari la società intende perseguire l’obiettivo di 

minimizzare le oscillazioni di valore dei futuri flussi finanziari attesi e per farlo ricorre 

agli strumenti finanziari derivati.  

Gli elementi che possono essere coperti, singolarmente o raggruppati, da un’operazione 

di flussi finanziari sono: 

 

 

                                            
22 OIC 32, paragrafo 102, lettera c). 
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- Flussi finanziari attribuibili ad un particolare rischio associato ad una attività o 

ad una passività rilevata nella contabilità; 

- Flussi finanziari attribuibili ad un impegno irrevocabile; 

- Flussi finanziari relativi ad una programmata operazione altamente probabile; 

- Flussi finanziari relativi ad un’esposizione aggregata.  

Così come previsto per la contabilizzazione di relazioni di copertura di flussi finanziari 

non semplici, anche per quelle semplici le variazioni del valore di fair value devono 

essere sospese nel Patrimonio netto, nella “Riserva per operazioni di copertura di flussi 

finanziari attesi”. La particolarità che emerge dalla contabilizzazione delle relazioni di 

copertura semplici è che non è necessario calcolare quanta parte della copertura è 

inefficace e, quindi, non è necessario rilevare tale ammontare in Conto economico alla 

sezione D. Questo viene giustificato dal fatto che, essendo gli elementi portanti 

dell’elemento coperto simili a quelli dello strumento di copertura, l’inefficacia dovrebbe 

essere irrilevante23.  

Quanto viene rilevato nella riserva sarà trasferito a Conto economico solamente nel 

momento in cui i flussi finanziari si concretizzeranno e andranno ad influenzare il Conto 

economico. L’OIC 32 al paragrafo 114 distingue due diverse modalità di rilascio della 

“Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” a seconda dell’elemento 

oggetto di copertura, ovvero: 

a) Se i flussi finanziari sono connessi ad attività o passività iscritte in bilancio o ad 

un’operazione programmata altamente probabile o ad un impegno irrevocabile, 

l’importo della riserva deve essere riclassificato a Conto economico nello stesso 

esercizio o negli stessi esercizi in cui i flussi finanziari futuri coperti hanno un 

effetto sull’utile (perdita) d’esercizio. La voce di Conto economico in cui 

classificare il rilascio della riserva è la stessa che è impattata dai flussi finanziari 

attesi quando hanno effetto sull’utile (perdita) d’esercizio.  

b) Se i flussi sono connessi ad un’operazione programmata altamente probabile o ad 

un impegno irrevocabile che comporta successivamente la rilevazione di 

un’attività o passività non finanziaria, la società al momento della rilevazione 

dell’attività o della passività deve eliminare l’importo della riserva e includerlo 

direttamente nel valore contabile dell’attività (nei limiti del valore recuperabile) 

                                            
23 OIC 32, paragrafi 113.  
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o della passività. Rientrano in questa disposizione, ad esempio, l’acquisto di 

macchinari, impianti ed altre immobilizzazioni.  

La lettera c) del paragrafo 114, per ovviare al problema che la società possa 

parcheggiare nella riserva un risultato negativo che, per la sua entità o per l’alterazione 

delle condizioni economiche, impedisce che il maggior valore dell’attività possa essere 

recuperato, stabilisce che, “[…] la società deve immediatamente imputare alla voce D.19.d. 

del Conto economico dell’esercizio la riserva o la parte di riserva che non prevede di 

recuperare”24. 

In linea con il principio per cui la designazione di un derivato, secondo le regole di 

copertura, è facoltativa e deve essere cessata solo al ricorrere di determinate situazioni, 

l’OIC 32 al paragrafo 115 afferma che “la società deve cessare prospetticamente la 

contabilizzazione di copertura di flussi finanziari se e soltanto se: 

a) Lo strumento di copertura scade, è venduto o cessato ad eccezione di quanto 

previsto dal paragrafo 116; 

b) La copertura non soddisfa più i criteri per la contabilizzazione di copertura 

specificata nei paragrafi dal 102; 

c) In una copertura di un’operazione programmata, l’operazione programmata non è 

più altamente probabile”25. 

Il paragrafo 116 prevede che, se la sostituzione dello strumento di copertura con un 

altro strumento di copertura è prevista nell’originaria strategia di copertura oppure è 

conseguenza di una normativa o di regolamenti esistenti o dell’introduzione di leggi o 

regolamenti, essa non è da considerarsi una scadenza o una cessazione, e 

conseguentemente, non dà origine ad interruzione dell’hedge accounting26.  

Una volta cessata la contabilizzazione delle operazioni di copertura, sorge 

inevitabilmente la necessità di ritrovare la corretta iscrizione dell’importo accumulato 

nella “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”. A tal proposito 

l’OIC 32 al paragrafo 117 distingue due diversi trattamenti per tale riserva, a seconda 

che si preveda, o meno, il verificarsi dei futuri flussi finanziari dell’elemento coperto e 

sulla base della constatazione che l’operazione programmata, che inizialmente era 

considerata altamente probabile, ora non lo sia più. Qualora si preveda che si verifichino 

                                            
24 OIC 32, paragrafo 114, lettera c).  
25 OIC 32, paragrafo 115. 
26 BUSSO D., DEVALLE A., Gli strumenti finanziari derivati in bilancio. Il nuovo OIC 32, Eutekne, 2017. 
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ancora i futuri flussi finanziari dell’elemento coperto, l’ammontare iscritto nella riserva 

deve continuare a trovare iscrizione nella stessa fino al momento in cui si verificheranno 

effettivamente quei flussi finanziari. Al contrario, se non si prevedono più flussi 

finanziari futuri o l’operazione programmata non si considera più altamente probabile, 

l’ammontare iscritto nella riserva diventa inefficace e quindi deve essere 

immediatamente trasferito nella sezione “D. Rettifiche di valore di attività e passività 

finanziarie” del Conto economico.  

4.4.2. La contabilizzazione di una relazione di copertura semplice di fair value  

 

Attraverso una copertura di fair value la società intende perseguire l’obiettivo di 

minimizzare le oscillazioni di valore dell’attività o della passività rilevata in bilancio o 

dell’impegno irrevocabile, attraverso l’utilizzo di uno strumento finanziario derivato.  

Gli elementi coperti, singolarmente o raggruppati, che possono essere oggetto di 

copertura di fair value sono attività e passività rilevate in bilancio o impegni irrevocabili.  

È previsto dal codice civile, all’art. 2426, co. 1, n. 11-bis, che “le variazioni del fair value 

[del derivato] sono imputate al Conto economico […]. 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”.  In questo modo si riesce ad ovviare all’asimmetria contabile, 

perché le variazioni di valore generate dal rischio coperto nello strumento di copertura e 

nell’elemento coperto, vengono immediatamente rilevate nel Conto economico e non si 

vanno ad impattare Conti economici di esercizi differenti.  

Sebbene si sia deciso di propendere per un adeguamento del valore contabile 

dell’elemento coperto, in funzione delle variazioni di fair value generate dalla 

componente relativa al rischio coperto, questa disposizione non implica che l’elemento 

coperto venga valutato al fair value, in quanto al momento della designazione iniziale il 

suo valore non viene adeguato al fair value27; contabilmente l’elemento coperto verrà 

iscritto per un importo pari alla sommatoria del suo valore contabile all’inizio della 

copertura e delle variazioni di valore che è stato necessario mettere in atto per adeguare  

 

                                            
27 OIC 32, paragrafo 106. 
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il valore dell’elemento coperto alle variazioni di fair value del solo rischio coperto, 

intervenute dopo l’introduzione della copertura.  

Va sottolineato che nel caso di relazioni di copertura semplice, la semplificazione sta nel 

fatto che non è necessario determinare la variazione di fair value dell’elemento coperto 

generata dal rischio oggetto di copertura, ma è sufficiente ricorrere alla variazione di fair 

value determinata dallo strumento derivato di copertura. L’OIC 32 al paragrafo 107 

prevede che sia le variazioni di fair value del derivato, sia le variazioni di fair value 

dell’elemento coperto relativo alla componente di rischio coperta, devono essere 

contabilizzate nel Conto economico e le voci coinvolte, a seconda del segno, sono la 

“D.18.d. Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati” e la “D.19.d. Svalutazioni di 

strumenti finanziari derivati”.  

Una volta designata la copertura di fair value, “[essa] lungo la sua durata deve essere 

contabilizzata come segue:  

a) Lo strumento di copertura (cioè lo strumento finanziario derivato) deve essere 

valutato al fair value e quindi rilevato nello Stato patrimoniale come un’attività o 

una passività; 

b) L’elemento coperto è valutato nei seguenti modi: 

i. Nel caso di un’attività o una passività iscritta in bilancio, il valore contabile è 

adeguato per tener conto della valutazione al fair value della componente 

relativa al rischio oggetto di copertura. L’adeguamento del valore contabile 

di un’attività avviene nei limiti del valore recuperabile. 

b. Nel caso di impegno irrevocabile, il fair value della componente relativa al 

rischio oggetto di copertura è iscritta nello Stato patrimoniale come attività 

o passività nella voce di Stato patrimoniale che sarà interessata 

dall’impegno irrevocabile al momento del suo realizzo”28. 

Qualora l’oggetto della copertura fosse rappresentato da un’attività, le variazioni di 

valore imputate all’attività non potranno mai generare un valore d’iscrizione della stessa 

nello Stato patrimoniale superiore al suo valore recuperabile. Per la definizione del 

valore recuperabile è opportuno fare riferimento agli specifici principi contabili, ovvero 

l’OIC 13 per il magazzino, l’OIC 20 per i titoli ed, infine, l’OIC 31 per le partecipazioni. 

Inoltre, anche gli impegni irrevocabili posso essere oggetto di copertura di fair value.  

                                            
28 OIC 32, paragrafo 105. 
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È bene ricordare che nel caso di un impegno irrevocabile, gli impatti nel bilancio si 

verificano al momento dell’esecuzione dell’impegno mentre, prima che questo avvenga, 

non vi sarà rilevazione alcuna. Ovviamente questo determinerebbe un’asimmetria 

contabile, perché gli effetti dello strumento di copertura e gli effetti dell’operazione 

coperta interesserebbero Conti economici di esercizi differenti. Quindi è necessario 

rilevare in bilancio la variazione di fair value subita dal momento della designazione 

inziale, in quanto il Conto economico deve essere impattato non solo dalle variazioni di 

valore dello strumento di copertura, ma anche dalle variazioni di valore dell’elemento 

coperto. Di fatto, secondo l’OIC 32, qualora l’impegno irrevocabile sia oggetto della 

copertura di fair value, la variazione di valore deve essere iscritta nello Stato 

patrimoniale, nella stessa voce in cui viene contabilizzato l’impegno irrevocabile al 

momento del suo realizzo. 

Infine si illustra il tema della cessazione della contabilizzazione di copertura di fair 

value. In linea con il principio che la designazione di un derivato secondo le regole di 

copertura è facoltativa e deve essere cessata solo al ricorrere di determinate situazioni, 

l’OIC 32 al paragrafo 108 afferma che “la società deve cessare prospetticamente la 

contabilizzazione di copertura del fair value se e soltanto se: 

a) Lo strumento di copertura scade, è venduto o cessato ad eccezione di quanto 

previsto dal paragrafo 109; 

b) La copertura non soddisfa più le condizioni per la contabilizzazione di copertura 

specificate nel paragrafo 102”29. 

Il paragrafo 109 prevede che se la sostituzione dello strumento di copertura con un altro 

strumento di copertura è prevista nell’originaria strategia di copertura, oppure è 

conseguenza di una normativa o di regolamenti esistenti o dell’introduzione di leggi o 

regolamenti, essa non è da considerarsi una scadenza o una cessazione, e 

conseguentemente, non dà origine ad interruzione dell’hedge accounting30. 

Quando la società cessa la contabilizzazione di copertura del fair value, sorge la necessità 

di trovare la corretta iscrizione del valore di adeguamento dell’elemento coperto alle 

variazioni generate dal rischio coperto. Così l’OIC 32, al paragrafo 110, afferma che 

“l’adeguamento dell’elemento coperto è mantenuto nello Stato patrimoniale e considerato 

                                            
29 OIC 32, paragrafo 108.  
30 BUSSO D., DEVALLE A., Gli strumenti finanziari derivati in bilancio. Il nuovo OIC 32, Eutekne, 2017. 
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componente del costo dell’attività, passività, anche scaturente dalla realizzazione 

dell’impegno irrevocabile”31. 

Lo stesso paragrafo continua affermando che, in caso di attività o passività finanziaria, 

“l’adeguamento cumulato dell’elemento coperto è imputato sistematicamente a Conto 

economico lungo la durata dell’elemento coperto”32. Viene inoltre precisato che “se 

l’elemento coperto è un’attività o una passività finanziaria valutata al costo ammortizzato 

l’adeguamento cumulato dell’elemento coperto è imputato a Conto economico secondo il 

criterio dell’interesse effettivo stabilito dall’OIC 15 “Crediti”, OIC 19 “Debiti” e OIC 20 “Titoli 

di debito33”.  

Infine, si nota come l’OIC 32 non si preoccupa di delineare una disciplina apposita per il 

trattamento di attività e passività non finanziarie. Infatti, per queste, il trasferimento a 

Conto economico è implicito nel tipo di attività/passività rilevata. Se l’attività è 

rappresentata da un magazzino di materie prime, il trasferimento avverrà sicuramente 

nel momento in cui si realizzerà il consumo o la vendita delle materie prime; al 

contempo, se l’attività è costituita da un’immobilizzazione materiale, il trasferimento a 

Conto economico avverrà attraverso l’ammortamento. 

                                            
31 OIC 32, paragrafo 110. 
32 OIC 32, paragrafo 110. 
33 OIC 32, paragrafo 110. 
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CAPITOLO V 

ANALISI DEL GRADO DI COMPLIANCE AL NUOVO PRINCIPIO 

CONTABILE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO QUANTITATIVO 

DELLA PRIMA APPLICAZIONE DELL’OIC 32 

 

 

SOMMARIO: 5.1. Literature review. – 5.2. Analisi del grado di compliance delle società al nuovo 

principio contabile. – 5.2.1. Finalità dell’analisi. –  5.2.2. Il campione. – 5.2.3. Le metodologie 

d’analisi. - 5.2.4. Risultati dell’analisi. – 5.3. Valutazione dell’impatto quantitativo della prima 

applicazione dell’OIC 32. – 5.3.1 Finalità dell’analisi. – 5.3.2. Il campione. –  5.3.3. Le metodologie 

d’analisi e i risultati. – 5.3.3.1. Analisi dell’effetto quantitativo della contabilizzazione dei derivati 

sul Patrimonio netto: metodologie d’analisi e risultati. – 5.3.3.2. Analisi dell’effetto quantitativo 

della contabilizzazione dei derivati sul Tasso di indebitamento: metodologie d’analisi e risultati. 

– 5.3.3.3. Analisi dell’effetto quantitativo della contabilizzazione dei derivati sul ROE: 

metodologie d’analisi e risultati. 

 

 

 

Per portare un contributo personale all’elaborato, nelle pagine a seguire, verrà illustrata 

un’analisi empirica sia di tipo qualitativo, che quantitativo. Dopo una prima fase di 

analisi della letteratura, si procederà illustrando le modalità di selezione del campione 

oggetto di studio, le strategie utilizzate per condurre l’analisi ed, infine, verranno 

presentati i risultati cui si è giunti.  

Fin da subito, si tiene a precisare l’ambito di ricerca su cui si è focalizzato questo studio 

di analisi dei dati di bilancio. L’analisi empirica svolta ed illustrata nei paragrafi seguenti 

si pone un duplice obiettivo: innanzitutto, si è voluto valutare se le aziende che 

contabilizzano i derivati si siano conformate alle nuove disposizioni nazionali, dettate 

dal codice civile e dell’OIC 32, soprattutto per quel che riguarda le informazioni da 

riportare in Nota integrativa; in secondo luogo, si è voluto effettuare un’analisi di tipo 

quantitativo per esaminare l’impatto registrato sul Patrimonio netto e su alcuni indici di 

bilancio, in seguito alla prima applicazione delle nuove disposizioni ai derivati esistenti 

all’1/1/2016.  
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5.1. Literature review 

 
Per quanto concerne il tema della valutazione del grado di compliance tenuto dalle 

società che contabilizzano i derivati, sono stati portati a termine numerosi altri studi, 

oltre al presente, principalmente all’interno della letteratura internazionale. Al 

contrario, analisi sull’impatto quantitativo sui valori di bilancio sono più difficili da 

reperire. Concentrandosi sulla letteratura internazionale, sono stati recuperati sia studi 

volti ad indagare il livello di trasparenza informativa adottato dalle società, sia lavori 

orientati ad analizzare le immediate conseguenze dell’applicazione dei principi 

internazionali per gli strumenti finanziari, cui le aziende hanno dovuto uniformarsi dal 

1/1/2005.  

Numerosi autori hanno concentrato la loro attenzione su imprese che operano nel 

settore estrattivo, focalizzandosi, in particolare sulle aziende australiane. Di seguito 

vengono illustrate alcune di queste ricerche.  

Il primo studio che, in questa sede, si è deciso di analizzare, è quello di Mohamat Sabri 

Hassan, Majella Percy e Jenny Stewart1. I risultati della loro ricerca sono contenuti in un 

articolo del 2006, intitolato “The Transparency of Derivative Disclosures by Australian 

Firms in the Extractive Industries”, nella rivista Corporate Ownership and Control. Gli 

autori hanno voluto indagare quale fosse il livello di trasparenza informativa, con 

riferimento agli strumenti finanziari derivati, delle aziende australiane del settore 

estrattivo, focalizzandosi sul periodo tra il 1998 e il 2001.  Tale livello di disclosure è 

stato misurato prendendo come riferimento un indice elaborato sulla base del principio 

contabile AASB 10332, denominato “Presentation and Disclosure of Financial 

Instruments”. Successivamente, si è voluto capire se poteva sussiste una relazione tra il 

livello di trasparenza informativa tenuto dalla società e le sue caratteristiche, quali ad 

esempio le dimensioni, la performance, le opportunità di crescita o il tipo di impresa 

estrattiva. Per quanto riguarda la prima fase dell’analisi, i risultati indicano che il livello 

di disclosure, tra le imprese estrattive, è aumentato nel corso del periodo considerato.  

                                            
1 Mohamat Sabri Hassan è professore presso la Universiti Kebangsaan Malaysia; Majella Percy opera 

presso la Queensland University of Technology e Jenny Stewart si occupa di Finance & Economics, presso 

la Griffith Business School.  
2 AASB 1033: principio contabile emanato dall’Australian Accounting Standards Board (AASB) nel 1999 

che si occupa di definire gli strumenti finanziari e della disclosure sui derivati e sugli altri strumenti 

finanziari. 
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Tuttavia, questo aumento del livello di disclosure ha continuato a portare con sé delle 

lacune, soprattutto per quanto riguarda le informazioni sul fair value netto. Per quanto 

riguarda la seconda fase dell’analisi, va detto che, dallo studio, è emersa una stretta 

correlazione tra il livello di trasparenza informativa e la dimensione dell’azienda, il 

livello di indebitamento, il rapporto price/earnings e, in misura minore, il rapporto tra il 

valore di mercato e il valore contabile. 

 

Altre ricerche incentrate sul livello di disclosure tenuto dalle aziende estrattive 

australiane sono quelle condotte da Grantley Taylor e Jacqueline Birt.  

Grantley Taylor, insieme a Grant Richardson, Greg Tower e Phil Hancock3, all’interno 

della rivista Accounting & Finance, hanno pubblicato, nel 2012, un articolo intitolato “The 

determinants of reserves disclosure in the extractive industries: evidence from Australian 

firms”, volto ad illustrare i risultati di una loro ricerca. Questo studio era diretto ad 

indagare quale fosse il livello di trasparenza informativa di un gruppo di aziende 

estrattive che operavano in Australia. I risultati hanno dimostrato che il livello di 

disclosure è correlato a variabili quali la corporate governance, la quotazione estera, 

l’esistenza di riserve in giurisdizioni estere, oltre alla dimensione aziendale, alla 

concentrazione degli azionisti e alla fase di sviluppo e produzione dell’azienda stessa.  

Con un’analisi aggiuntiva, gli autori sono anche riusciti a dimostrare che, tra tutte queste 

variabili, quella che influisce maggiormente sulla trasparenza informativa delle società 

australiane, è la presenza di riserve in giurisdizioni straniere. 

 

Infine, si è deciso di riportare lo studio condotto da Jacqueline Birt, Michaela Rankin e 

Chen L. Song4. Essi, nell’articolo “Derivatives use and financial instrument disclosure in the 

extractives industry”, pubblicato nella rivista Accounting & Finance, nel 2013, hanno 

voluto fondamentalmente documentare due aspetti; innanzitutto sono andati ad 

indagare per quale motivo le aziende estrattive australiane abbiano fatto ricorso agli 

strumenti finanziari derivati ed, inoltre, hanno voluto analizzare il livello di trasparenza 

informativa raggiunto dalle aziende che hanno contabilizzato i derivati, partendo da un 

                                            
3 Grantley Taylor e Greg Tower si occupano di contabilità alla Curtin University, in Australia, Grant 

Richardson presso la University of Adelaide, in Australia, è professore di contabilità e sistemi informativi, 

Phil Hancock è professore di contabilità e finanza, presso la University of Western Australia.  
4 Jacqueline Birt, Michaela Rankin, Chen L. Song si occupano di contabilità e finanza presso la Monash 

University, in Australia.  
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indice elaborato sulla base del principio contabile IFRS 7: Financial Instruments: 

Disclosures. Dall’analisi è emerso che i derivati sono stati utilizzati dal 23% delle aziende 

del campione e sono stati sottoscritti soprattutto con lo scopo di coprirsi dal rischio di 

oscillazioni di prezzo delle commodity e dal rischio di cambio; inoltre, le tipologie di 

derivati maggiormente sottoscritti sono forward/future e opzioni. Questi autori hanno 

dimostrato che l’utilizzo dei derivati è associato positivamente alla grandezza 

dell’impresa, ovvero la diffusione dei derivati cresce all’aumentare delle dimensioni 

aziendali5. Per quanto riguarda il tema della trasparenza informativa è stato dimostrato 

che vi è una relazione tra il livello di disclosure e la dimensione dell’azienda: maggiore è 

la dimensione dell’azienda che contabilizza i derivati, più alto è il livello di disclosure per 

tali strumenti finanziari.   

 

Il tema della disclosure degli strumenti finanziari è stato analizzato non solo su campioni 

di imprese australiane, appartenenti al settore estrattivo, ma anche su campioni di 

aziende appartenenti a paesi diversi, quali ad esempio il Portogallo.  

Tra la letteratura internazionale, emerge il contributo offerto da Patrícia Teixeira Lopes 

e Lúcia Lima Rodrigues6. Le ricercatrici portoghesi hanno studiato il livello di disclosure 

nella contabilità degli strumenti finanziari delle società quotate portoghesi e i risultati 

sono stati esplicitati in un articolo intitolato “Accounting for financial instruments: An 

analysis of the determinants of disclosure in the Portuguese stock exchange”, pubblicato 

nel 2007, all’interno della rivista internazionale The International Journal of Accounting. 

L’analisi ha dimostrato che non è riscontrabile un’influenza significativa della corporate 

governance dell’azienda o della sua struttura finanziaria, sul livello di trasparenza 

informativa dell’azienda stessa. Al contrario, il grado di disclosure risulterebbe essere 

significativamente correlato alla dimensione, al tipo di revisore, allo stato di quotazione 

                                            
5 Si veda anche MIAN S. L., Evidence on corporate hedging policy, in Journal of Financial and Quantitative 

Analysis, Vol. 31, 1996; HAUSHALTER G. D., Financing policy, basic risk and corporate hedging: Evidence 

from oil and gas producers, in Journal of Finance, Vol. 55, 2000; BISON G., PELIZZON L., SARTORE D., La 

copertura dei rischi finanziari nelle imprese non finanziarie italiane attraverso gli strumenti derivati, in 

Moneta e Credito, Vol. 217, 2002; GUAY W. R., How much do firms hedge with derivatives, in Journal of 

Financial Economics, Vol. 70, 2003; GRAZIANO M., Le imprese italiane e gli strumenti derivati, Questioni di 

Economia e Finanza, Banca d’Italia, n. 139, 2012 disponibile al sito: 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2012-0139/QEF_139.pdf 
6 Patricia Texeira Lopes si occupa di contabilità degli strumenti finanziari derivati, fair value e IAS/IFRS, 

presso la University of Oporto, in Portogallo; Lucia Lima Rodrigues è una ricercatrice portoghese che si 

occupa di contabilità internazionale, strumenti finanziari, disclosure e risk reporting. 
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e al settore economico in cui opera la società. Concludendo, le autrici sostengono che la 

loro ricerca ha evidenziato che tra le aziende portoghesi il livello di disclosure è 

migliorato in seguito all’introduzione dello IAS, ma al contempo sostengono che le 

aziende portoghesi hanno ancora molta strada da fare per adeguarsi pienamente ai 

nuovi principi internazionali, obbligatori dal 2005. 

 

All’interno dell’ambito europeo, tra la letteratura internazionale, è emersa un’analisi 

empirica incentrata ad esaminare la reazione del mercato agli eventi relativi al processo 

di definizione dell’IFRS 9: Financial Instruments. Tale analisi è frutto del lavoro di Enrico 

Onali, Gianluca Ginesti, Luca Vincenzo Ballestra7 ed è esposta in un articolo intitolato 

“Investor reaction to IFRS for financial instruments in Europe: The role of firm-specific 

factors”, pubblicato nella rivista Finance Research Letters. Il campione analizzato era 

composto da 3.000 imprese quotate europee che adottano gli IFRS. È emerso che la 

reazione del mercato all’IFRS 9 è stata in parte influenzata da specifici fattori propri 

delle diverse società, quali, ad esempio, la qualità delle informazioni o la presenza di 

un’asimmetria informativa. In particolare, si è osservato che una minore asimmetria 

informativa e una maggiore qualità nelle informazioni fornite, hanno un effetto positivo 

sui rendimenti di mercato. Tali caratteristiche, molto spesso, sono proprie delle aziende 

grandi e maggiormente strutturate; perciò, gli autori concludono affermando che il 

risultato cui essi sono giunti risulta essere in conflitto con l’obiettivo proprio dell’IFRS 9, 

ovvero quello di migliorare la qualità contabile alle piccole imprese, caratterizzate da 

bassa liquidità e da una struttura proprietaria concentrata.  

Gli autori sono riusciti, inoltre, a dare prova di come le imprese finanziarie reagiscono in 

modo peggiore, rispetto alle imprese non finanziarie, agli eventi di adozione dell'IFRS 9. 

Infine, essi sostengono che l’adozione dell’IFRS 9 non può portare ad una migliore 

qualità contabile per tutte le imprese e pertanto invitano i policymakers ad intervenire 

per fornire ulteriori indicazioni, tali da aiutare gli investitori a comprendere, e quindi 

applicare, le nuove regole.  

 

                                            
7 Enrico Onali fa parte della Aston Business School, Birmingham, in Inghilterra; Gianluca Ginesti fa parte 

del Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni, dell’Università di Napoli, “Federico II”; Luca 

Vincenzo Ballestra, opera presso il Dipartimento di scienze statistiche "Paolo Fortunati", di Bologna. 

http://www.unina.it/-/768674-dipartimento-di-economia-management-istituzioni
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Le già citate Patricia Texeira Lopes e Lucia Lima Rodrigues8 hanno effettuato anche uno 

studio in cui sono andate ad analizzare la conformità dei bilanci chiusi al 31/12/2001, ai 

principi contabili internazionali, delle società appartenenti allo STOXX 50. In particolare, 

lo studio si è concentrato sugli strumenti finanziari derivati, ovvero sui principi IAS 32 e 

IAS 39. L’analisi è stata presentata, nel marzo del 2007, in un articolo intitolato 

“Accounting for financial instruments: a camparison of European companies practices with 

IAS 32 and IAS 39”. Lo studio sulla disclosure ha dimostrato come le informazioni fornite 

dalla società non possano essere considerate chiare, oggettive, utili e rilevanti, sebbene 

gran parte delle società descriva il metodo con cui ha determinato il fair value. È altresì 

emerso che il livello più basso di completezza informativa viene registrato in 

concomitanza con la sottoscrizione di strumenti finanziari derivati posti a copertura di 

flussi finanziari futuri attesi.  

Le autrici sottolineano che le società europee, presumibilmente quelle che possiedono i 

sistemi più avanzati e sofisticati di contabilità, per raggiungere un buon livello di 

disclosure, hanno dovuto percorre una lunga strada, soprattutto per quel che riguarda la 

contabilizzazione e la disclosure degli strumenti derivati. Questi risultati sono coerenti 

con la complessità solitamente attribuita a questi standard. Le autrici sostengono che 

l'adozione obbligatoria di questi severi principi contabili internazionali potrebbe 

migliorare il livello di trasparenza informativa offerto dalle aziende. 

 

Dall’analisi della letteratura esistente, tra i lavori rinvenuti, è emerso anche quello 

illustrato da Jannis Bischof9 nella rivista Accounting in Europe e intitolato “The Effects of 

IFRS 7 Adoption on Bank Disclosure in Europe”. Nello studio in questione, analizzando un 

campione di 171 banche, appartenenti a 28 paesi europei, è stato analizzato se il grado 

di disclosure tenuto dalle banche europee, dopo l’emanazione dell’IFRS 7 era aumentato 

o diminuito. Dall’analisi è emerso che, generalmente, con l’adozione dell’IFRS 7, il livello 

di trasparenza informativa è aumentato, sia nei prospetti di bilancio, sia nelle relazioni 

sui rischi. Tuttavia, nello studio viene chiarito che la trasparenza informativa tenuta 

dalle banche non è perfetta; infatti, è stato dimostrato che un numero non indifferente di 

banche del campione non ha aderito pienamente alle nuove regole. Questo è dimostrato 

                                            
8 Si veda nota 3.  
9 Jannis Bischof è professore ordinario all’università di Mannheim, in Germania, si occupa di contabilità e 

finanza.  
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dal fatto che un terzo delle banche oggetto di studio non ha fornito in modo esaustivo, 

agli investitori, tutte le informazioni che l’IFRS 7 richiede di fornire, quali ad esempio 

informazioni sulla valutazione del cliente o un’analisi sui prestiti arretrati.  

Gli autori aggiungono che, oltre a prevedere disposizioni in tema di disclosure, l’IFRS 7 

introduce una rivoluzione anche in tema di presentazione degli strumenti finanziari per 

le banche. Esse non potranno più limitarsi a classificare gli strumenti finanziari sulla 

base della tipologia o degli scopi interni perseguiti, ma dovranno fornire in nota a piè di 

pagina tutte le informazioni riguardanti tali strumenti. Dall’analisi condotta da J. Bischof 

è emerso che pochissime banche hanno saputo recepire tale disposizione. L’autore, 

quindi, ha potuto dedurre che l’intervento voluto dall’IFRS 7 sulla pratica informativa è 

stato più dirompente rispetto a quello sulla pratica della presentazione dei derivati. Lo 

stesso Bischof sostiene che, affinché il tema della disclosure, sia qualitativa che 

quantitativa, venga applicato con successo in tutta Europa, è necessario che venga 

attuato un processo di armonizzazione tra i principi dei paesi.  

 

Restando nell’ambito degli studi volti a verificare se vi sia stato un incremento di 

disclosure a seguito dell’adozione degli IFRS, si riscontra, sempre all’interno della 

letteratura internazionale, il contributo di Grantley Taylor, Greg Tower, John Neilson10. Il 

loro studio è stato descritto nella rivista Accounting & Finance, in particolare nell’articolo 

intitolato “Corporate communication of financial risk”. La ricerca è stata condotta su un 

campione di 111 imprese quotate australiane che operano nel settore estrattivo; gli anni 

finanziari analizzati sono stati quelli dal 2002 al 2006 ed è stato dimostrato che, 

nell’ultimo anno, dal 2005 al 2006, ovvero dopo la pubblicazione degli IFRS, si è 

registrato un aumento del livello di disclosure sia per quanto riguarda le informazioni 

obbligatorie per le società, sia per quelle di natura più discrezionale.  

 

Un altro lavoro che vale la pena citare, anche se si discosta un po’ dall’analisi empirica 

che è stata svolta in questo elaborato, è quello di Jaiho Chung, Hyungseok Kim, Woojin 

Kim and Yong Keun Yoo11, esposto in un articolo intitolato “Effects of Disclosure Quality 

on Market Mispricing: Evidence from Derivative-Related Loss Announcements” e 

                                            
10 Grantley Taylor, Greg Tower e John Neilson sono professori presso la Curtin University of Thecnology, 

nell’Australia occidentale.  
11 Jaiho Chung, Hyungseok Kim e Yong Keun Yoo sono professori della Korea University Business School, 

mentre Woojin Kim è professore presso la Seoul National University Business School, in Korea.  
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contenuto nel periodico Journal of Business Finance & Accounting. Nello studio sono stati 

analizzati i rendimenti azionari di 131 annunci di perdite su derivati nel mercato 

azionario coreano, tra marzo 2008 e giugno 2009. Gli autori dell’analisi hanno voluto 

indagare se vi fosse una correlazione diretta tra la maggiore trasparenza informativa e la 

possibilità di anticipare correttamente i prezzi, indipendentemente dalla qualità delle 

informazioni fornite, consentendo una valutazione azionaria più razionale.  

La conclusione del lavoro è stata l’affermazione che un semplice aumento della 

disclosure a livello quantitativo non facilita la scoperta dei prezzi, a meno che questo non 

sia accompagnato da un miglioramento della qualità delle informazioni fornite.   

 

A livello di analisi qualitativa sugli effetti prodotti dall’introduzione del D.Lgs. 139/2015, 

in particolare per quanto riguarda la contabilizzazione degli strumenti finanziari 

derivati, ad oggi, è riscontrabile esclusivamente lo studio contenuto nel testo: “Il nuovo 

bilancio dopo l’applicazione del D.Lgs. 139/2015. Implicazioni teorie ed evidenze 

empiriche”, curato dalla Prof.ssa Michela Cordazzo e dal Dott. Stefano Bianchi. Qui, al 

capitolo 7, viene presentata un’analisi empirica diretta da Marcon Carlo, Mancin Moreno 

e Fasan Marco12 interamente incentrata sulla valutazione del grado di compliance della 

prassi contabile alle nuove disposizioni civilistiche e alle indicazioni contenute nell’OIC 

32. La ricerca empirica è stata condotta su un campione di 200 aziende, di cui 150 hanno 

redatto un bilancio ordinario e 50 un bilancio abbreviato, elaborando preliminarmente 

46 domande a cui si doveva rispondere SI o NO, finalizzate a raccogliere informazioni sui 

seguenti temi:  

- La presenza degli strumenti derivati e la loro valutazione al fair value in Stato 

patrimoniale; 

- Le voci di Stato patrimoniale e Conto economico interessate dai derivati; 

- Le modalità di contabilizzazione delle operazioni di copertura; 

- Le informazioni obbligatorie da riportare in Nota integrativa di cui all’art. 2427-

bis c.c.  

L’analisi ha fatto emergere, in primo luogo, che “la presenza dei derivati decresce al 

diminuire delle dimensioni aziendali, a riprova che tali strumenti vengono utilizzati in 

prevalenza dalle aziende che dispongono delle competenze idonee alla loro gestione sia dal 

                                            
12 Marcon Carlo, Mancin Moreno e Fasan Marco sono ricercatori di Economia Aziendale presso il 

Dipartimento di Management dell’Università Cà Foscari di Venezia.  
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punto di vista finanziario che contabile”13. Secondariamente, è emerso che 5 imprese, 

delle 51 che possedevano strumenti derivati, non hanno rispettato l’obbligo di valutarli 

al fair value e solo una di queste ha motivato in Nota integrativa che la mancata 

contabilizzazione è dovuta al principio dell’irrilevanza. Secondo gli autori è confortante 

che nessuna azienda del campione non abbia determinato il fair value del derivato 

perché inattendibile.  

Tra le 46 imprese che iscrivono al fair value i derivati nello Stato patrimoniale, 

prevalgono i casi di strumenti derivati con fair value negativo, rispetto a quelli con 

valore positivo e gli autori presuppongono che ciò sia imputabile sia all’andamento di 

mercato delle variabili sottostanti, sia alla prassi degli intermediari finanziari che 

tendono a stipulare derivati con fair value negativo per la controparte per farsi 

riconoscere i costi impliciti dell’operazione. Per di più, nel 72% dei casi è presente la 

“Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi”, a riprova del fatto che la 

tipologia di copertura più utilizzata è quella di cash flow hedge. Gli autori sostengono che 

le imprese preferiscono neutralizzare il rischio di possibili oscillazioni dei prezzi delle 

commodity, dei tassi di cambio o dei tassi di interesse che impatteranno i futuri acquisti 

o vendite previsti a budget o il pagamento di interessi a tasso variabile, piuttosto che 

proteggere il valore delle attività e passività già iscritte in bilancio. Per quanto riguarda 

le modalità di contabilizzazione delle operazioni di copertura,  nonostante tutte le 

imprese del campione abbiano dichiarato di aver stipulato i derivati per finalità di 

copertura, ben il 48% di esse non ha applicato le modalità di contabilizzazione delle 

operazioni di copertura, a causa del mancato rispetto dei requisiti previsti dall’OIC 32 

per qualificare un derivato di copertura oppure per scelta della stessa impresa di non 

applicare tali regole in quanto ritenute troppo onerose.  

Gli autori concludono sostenendo che le aziende hanno dimostrato una bassa 

propensione alla trasparenza informativa di tipo volontario, perché, troppo spesso, si 

sono limitate a fornire in Nota integrativa esclusivamente le informazioni obbligatorie. 

Essi aggiungono che, se l’approccio normativo fosse stato più principle based, si sarebbe 

potuta realizzare una maggior coerenza tra i requisiti da soddisfare ai fini contabili e gli 

aspetti gestionali-organizzativi dell’impresa. 

                                            
13 MARCON C., MANCIN M., FASAN M., Gli strumenti finanziari derivati, in BIANCHI S., CORDAZZO M. (a 

cura di), Il nuovo bilancio dopo l’applicazione del D.Lgs. 139/2015. Implicazioni fiscali ed evidenze empiriche, 

Franco Angeli, 2018. 
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5.2. Analisi del grado di compliance delle società al nuovo principio contabile  

5.2.1. Finalità dell’analisi 

 
Dopo aver illustrato in modo dettagliato quali sono state le novità introdotte dal D.Lgs. 

139/2015, in tema di strumenti finanziari derivati, in questo capitolo viene presentata 

una dettagliata analisi, finalizzata alla valutazione del grado di compliance che le società 

hanno tenuto nel rilevare gli strumenti finanziari derivati. 

Nel momento in cui un’azienda decide di sottoscrivere un derivato, incorrerà 

inevitabilmente nella necessità di dover rispettare rigide regole contabili per la loro 

iscrizione ed inoltre dovrà fornire una lunga serie di informazioni in Nota integrativa.  

Nel corso dell’elaborato non si è mai accennato a quali siano le informazioni che la 

società che contabilizza i derivati deve inserire nella Nota integrativa, ma a questo punto 

non si può sfuggire da tale disamina.  

Le informazioni da riportare in Nota integrativa sono sia di carattere generale e 

traggono origine dalle previsioni dell’art. 2427 del codice civile, sia di carattere specifico 

e sono riscontrabili nell’art. 2427-bis, co. 1, del codice civile.   

L’elencazione di tutte queste informazioni si trova all’interno dell’OIC 32 dal paragrafo 

119 al 128. Inoltre, è previsto che le società che redigono il bilancio in forma ordinaria, 

debbano fornire ulteriori informazioni, elencate al paragrafo 129.  

L’art. 2427, co. 1, n. 1, del codice civile richiede che vengano indicati i “criteri applicati 

nella valutazione delle voci del bilancio e delle rettifiche di valore”, ovvero nel caso degli 

strumenti finanziari derivati, dovrà essere indicato se essi vengono rilevati al fair value, 

così come vuole l’art.2426, co. 1, n. 11-bis ed inoltre si dovrà rilevare: 

- Se viene utilizzato, oppure no, l’hedge accounting, indicando separatamente se si 

tratta di relazione di cash flow hedge oppure di fair value hedge; 

- Se la relazione è di copertura, le modalità di valutazione dell’efficacia della 

copertura e se è stato fatto, o meno, ricorso alle coperture semplici; 

- L’indicazione delle modalità di analisi per escludere dall’ambito di applicazione 

contratti di acquisto e vendita di merci, i quali, ai sensi dell’OIC 32, possono 

essere esclusi dall’ambito di applicazione; 

- L’eventuale presenza di derivati stipulati con finalità di copertura, ma ai quali 

non è stato applicato l’hedge accounting; 
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- In caso di presenza di derivati incorporati, indicazioni sulle modalità di analisi 

per la verifica dell’eventuale scorporo e sulla modalità di determinazione del fair 

value del derivato al momento dello scorporo. 

Inoltre, l’OIC 32, al paragrafo 120, ricorda che la società deve illustrare “i movimenti delle 

immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, 

ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le 

alienazioni avvenuti nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni 

effettuati nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni 

esistenti alla chiusura dell’esercizio”14. Ovviamente tale disposizione può essere applicata 

agli strumenti derivati contabilizzati nella voce “B.III.4. Strumenti finanziari derivati 

attivi”, tra le immobilizzazioni finanziarie, ovvero quelli posti a copertura di flussi 

finanziari o del fair value di un’attività coperta immobilizzata o a copertura di flussi 

finanziari o del fair value di una passività classificata oltre l’esercizio successivo.  

Per quanto riguarda le informazioni specifiche per gli strumenti finanziari derivati, l’art. 

2427-bis, co. 1, n. 1 del codice civile, unitamente al paragrafo 121 dell’OIC 32, prevedono 

che la società debba fornire, relativamente agli strumenti finanziari in essere, le seguenti 

informazioni in Nota integrativa: 

- Il loro fair value; 

- Informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le 

condizioni significative che possono influenzare l’importo, le scadenze e la 

certezza dei flussi finanziari futuri; 

- 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; 

- Le variazioni di valore iscritte direttamente nel Conto economico, nonché quelle 

imputate alle riserve di patrimonio netto; 

- Una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti 

nell’esercizio.  

L’analisi empirica, di tipo qualitativo, che verrà illustrata nei paragrafi a seguire, ha 

innanzitutto voluto indagare quale sia stato il grado di conformità delle aziende alle 

disposizioni del codice civile e dell’OIC 32 sopra descritte. Inoltre, si è voluto condurre 

un’indagine ulteriore per far emergere l’eventuale sussistenza di un legame tra 

                                            
14 OIC 32, paragrafo 120. 
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l’elemento che la società decide di coprire con il derivato e il grado di informazioni che la 

società fornisce in Nota integrativa.  

Si è pensato, infatti, che le società che sottoscrivono un derivato a copertura di un certo 

elemento possano essere più trasparenti rispetto a società che decidono di coprire altri 

tipi di rischi, vedremo in seguito quali sono stati i risultati.  

5.2.2. Il campione  

 
Il campione di imprese che è stato utilizzato è piuttosto ampio, composto da 200 bilanci. 

Le imprese sono state selezionate a marzo 2018, utilizzando la banca dati AIDA. Si è 

voluto focalizzare l’analisi, fin da subito, sulle aziende che, nel 2016, hanno 

contabilizzato, nei loro bilanci, gli strumenti finanziari derivati. Per affinare i risultati 

presentati dalla banca dati, la strategia di ricerca in AIDA è stata progettata in modo tale 

da tenere in considerazione tutte le seguenti variabili: 

1) Società non quotate; 

2) Anni con bilanci ottici: 2016, 2015; 

3) Società con bilancio non IFRS; 

4) Strumenti finanziari derivati attivi: ultimo anno disponibile, con valore minimo di 

1 €; 

5) Strumenti finanziari derivati passivi: ultimo anno disponibile, con valore minimo 

di 1 €; 

6) Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi: ultimo anno 

disponibile, con valore minimo di 1 €; 

7) Rivalutazione di strumenti finanziari derivati: ultimo anno disponibile, con valore 

minimo di 1 €; 

8) Svalutazione di strumenti finanziari derivati: ultimo anno disponibile, con valore 

minimo di 1 €. 

Si è deciso di inserire, per le voci che riguardano la contabilizzazione degli strumenti 

finanziari derivati, il valore minimo di 1 €, perché altrimenti la banca dati avrebbe 

incluso anche quelle aziende che presentavano in bilancio la voce, ma ad essa 

corrispondeva un ammontare pari a zero. Inoltre, si è voluto che tutte le aziende captate 

dalla ricerca presentassero le caratteristiche di cui ai punti 1) e 2) ed almeno una delle 

caratteristiche elencate ai punti 4), 5), 6), 7) e 8), assicurandosi, in questo modo, la 
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presenza dei derivati in bilancio. Per di più, si è deciso che dalla ricerca venissero 

eliminate tutte le aziende che redigono il bilancio secondo i principi contabili 

internazionali, in quanto, ai fini della presente analisi, interessa esaminare imprese che 

seguono, per la redazione del bilancio, le regole nazionali, in quanto queste sono state 

interessate dalla riforma. Per un elenco completo delle aziende oggetto dell’indagine si 

rimanda all’appendice 1. 

Le imprese sono state ordinate in ordine decrescente sulla base del valore dei ricavi 

delle vendite e delle prestazioni al 31 dicembre 2016.  

5.2.3. Le metodologie di analisi 

 

La ricerca empirica è stata condotta partendo da una precedente analisi15, il cui obiettivo 

era proprio quello di valutare il grado di compliance della prassi contabile alle nuove 

disposizioni civilistiche e alle indicazioni contenute nell’OIC 32.  

Seguendo le tracce di questa analisi, si è proceduto ad elaborare 46 domande di tipo 

binario, ovvero con risposta SI o NO, le quali esplicavano separatamente tutte le 

informazioni che le società, che contabilizzano i derivati, devono inserire nella Nota 

integrativa. Essendo il campione da analizzare molto ampio, si è deciso di fare una 

veloce disamina delle prime 25 aziende, per cercare di capire se si potessero eliminare, 

in via definitiva, alcune domande ritenute poco significative. In questo modo, l’analisi è 

stata ridotta all’elaborazione di 21 domande, ritenendo le altre non influenti ai fini 

dell’analisi. Nell’appendice 2 sono state riportate tutte le 46 variabili, preoccupandosi 

però di evidenziare quelle che sono state oggetto di elisione; le domande rimanenti 

ammontano a 21 e sono, per l’appunto, quelle oggetto di indagine.   

Si è deciso di eliminare completamente il gruppo di variabili attinenti alla presenza degli 

strumenti derivati in bilancio e alla loro valutazione al fair value. Si è proceduto a questa 

elisione, perché tutti i bilanci estrapolati da AIDA, grazie alle variabili che sono state 

imposte nell’affinare la ricerca, contengono già gli strumenti finanziari derivati ed 

inoltre, dall’osservazione delle prime 25 aziende, è stato possibile desumere che tutte le 

società valutano i derivati al fair value.  

                                            
15 Si veda a tal proposito il riferimento allo studio di Marcon C., Mancin M. e Fasan M. descritto nell’analisi 

della letteratura del presente capitolo. 
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Si è deciso di mantenere tutte le domande riguardanti la rappresentazione dei derivati 

negli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico. Nella sezione delle informazioni 

generiche da riportare in Nota integrativa si è rimosso il gruppo di domande riferibili 

agli strumenti derivati incorporati, perché non si sono mai trovati riferimenti a tale 

tipologia di strumenti nelle Note integrative delle società analizzate.  

Per quanto riguarda le prime 4 domande sulle informazioni obbligatorie da riportare in 

Nota integrativa, è richiesto che tutte le informazioni debbano essere fornite per 

categoria di strumento derivato. A tal proposito, si è osservato che le aziende, 

alternativamente, o forniscono tutte le informazioni di cui all’art. 2427-bis del codice 

civile, distinguendo per categoria di strumenti derivati, oppure danno tutte le 

informazioni senza distinguere per categoria. Pertanto le risposte a queste domande 

risulterebbero o tutte SI, o tutte NO; per tale ragione si è deciso di eliminare questo 

gruppo di 4 variabili.  

Dato che le prime 25 società indicano il valore del fair value, si è deciso di eliminare 

definitivamente la relativa domanda, così come si sono eliminate le domande n. 36 e 37, 

perché in nessuno dei primi 25 bilanci è stato spiegato se le variazioni di fair value 

iscritte direttamente nel Conto economico si riferiscono alla componente inefficace nelle 

coperture di flussi finanziari e nemmeno viene fornita altra spiegazione del contenuto 

delle variazioni di fair value iscritte direttamente nel Conto economico.  

È stata eliminata anche la domanda n. 40, la quale prevedeva che la tabella in cui 

rappresentare i movimenti delle riserve di fair value dovesse essere quella proposta 

dall’OIC 28. Nel completare l’analisi, chi scrive ha osservato che, anche qualora questa 

tabella non fosse stata presente, le informazioni in essa contenuta venivano comunque 

esplicitate in tabelle diverse, frequentemente nella tabella di movimentazione delle voci 

di Patrimonio netto.  

Infine, non si è indagato sulla trasparenza in tema di informazioni non obbligatorie 

specifiche da riportare in Nota integrativa secondo l’OIC 32, paragrafo 129, in quanto 

nessuna società sembrerebbe fornire dettagli su tali indicazioni. Questa decisione è in 

linea anche con quanto dimostrato nello studio sopracitato dove è stato messo in luce 
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che “la maggior parte delle imprese si limita a fornire quanto richiesto dalla normativa 

dimostrando una bassa propensione alla trasparenza informativa di tipo volontario”16.  

L’esame iniziale su cui fondare l’analisi empirica non si è fermato qui. Dopo aver 

eliminato questi interrogativi, è emerso l’interesse di osservare se ci fosse, oppure no, 

una relazione tra la tipologia di sottostante che la società ha deciso di coprire e il livello 

di trasparenza informativa offerto, oppure tra la tipologia di derivati sottoscritti e il 

livello di informazioni fornite. Per raggiungere questo scopo si è deciso di inserire due 

ulteriori domande, non comprese nelle primissime 46: 

1. Vengono individuate le tipologie di derivati sottoscritti (forward/future, swap, 

opzioni, ecc.)? 

2. Vengono fornite informazioni sulla tipologia di sottostante/rischio coperto (tasso 

di interesse, tasso di cambio, prezzo delle commodity, ecc.)? 

5.2.4. Risultati dell’analisi 

 

Di queste 200 imprese che contabilizzano i derivati in bilancio, è possibile esaminare, 

attraverso l’ausilio della Tabella 5.1, quali sono le voci di bilancio maggiormente 

interessate dalla nuova modalità di contabilizzazione, ossia quelle voci aventi un valore 

diverso da zero alla fine del 2016.  

 

Tabella 5.1 – Rappresentazione negli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico 

 

 Attivo Passivo Conto economico 

 B.III.4. C.III.5. A.VII. B.3. D.18.d. D.19.d. 

Totale 

imprese 

n = 200 

14 115 125 186 102 104 

7% 58% 63% 93% 51% 52% 

 

Come si può notare, prevalgono i casi di strumenti finanziari derivati con fair value 

negativo (186), contabilizzati nella voce B.3. dello Stato patrimoniale, mentre il totale 

delle imprese che contabilizzano strumenti derivati con fair value positivo è pari a 129, 

                                            
16 MARCON C., MANCIN M., FASAN M., Gli strumenti finanziari derivati, in BIANCHI S., CORDAZZO M. (a 

cura di), Il nuovo bilancio dopo l’applicazione del D.Lgs. 139/2015. Implicazioni fiscali ed evidenze empiriche, 

Franco Angeli, 2018. 
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considerando l’attivo immobilizzato e l’attivo circolante. Dalla tabella si evince, inoltre, 

che, tra i derivati con fair value positivo, la maggioranza viene classificata nell’attivo 

circolante (115), mentre solo una minoranza (14) nell’attivo immobilizzato. Questo 

aspetto è giustificato dal fatto che all’interno della voce C.III.5. trovano collocazione sia i 

derivati non di copertura, sia i derivati di copertura di impegni irrevocabili, di 

operazioni programmate altamente probabili, di elementi dell’attivo circolante e di 

passività a breve17. Nel 63% dei casi è presente la “Riserva per operazioni di copertura 

dei flussi finanziari attesi”; questo dimostra, come si dirà in seguito, che la tipologia di 

copertura di cash flow hedge, rispetto a quella di fair value hedge, sia maggiormente 

utilizzata dalle società.  

Infine, il Conto economico è stato coinvolto per il 51% dalle rivalutazioni e per il 52% 

dalle svalutazioni e tali movimentazioni sono attribuibili per lo più alle variazioni 

positive e negative di fair value maturate sugli strumenti derivati non di copertura.  

Spostando l’attenzione sull’analisi delle informazioni generiche che la società deve 

riportare in Nota integrativa, si evidenzia che il 65% delle società ha designato i derivati 

come di copertura applicando le regole di hedge accounting (vedi la voce HA nella 

Tabella 5.2). Al contrario, il 57% delle aziende, ovvero 113 casi, non ha applicato l’hedge 

accounting e ha designato lo strumento derivato come non di copertura (vedi la voce No 

HA). Le motivazioni alla base della scelta di non applicare le regole di hedge accounting 

sono l’eccessiva onerosità che la designazione della copertura richiede o la mancanza, 

anche solo di uno dei requisiti richiesti. A tal proposito va precisato un aspetto 

importante, che se tralasciato potrebbe indurre in errore il lettore. Le imprese che 

hanno dichiarato di non utilizzare l’hedge accounting, adducendo come motivazioni il 

mancato rispetto dei requisiti o l’eccessiva onerosità nel soddisfare i requisiti di 

documentazione e dimostrazione dell’efficacia della copertura, sono 75.  

Se si contano le transizioni per il Conto economico, o alla voce “D.18.d. Rivalutazioni di 

strumenti finanziari derivati” o alla voce “D.19.d. Svalutazioni di strumenti finanziari 

derivati”, queste ammontano a 120. Vi sono, però, 3 aziende, ovvero SOCIETÀ PER 

AZIONI MICHELIN ITALIANA S.A.M.I., COMPUTER GROSS ITALIA S.P.A., ARROW 

ELECTRONICS ITALIA S.R.L. che presentano delle anomalie.  

                                            
17 D’accordo con quanto esplicitato nella ricerca empirica contenuta in MARCON C., MANCIN M., FASAN M., 

Gli strumenti finanziari derivati, in BIANCHI S., CORDAZZO M. (a cura di), Il nuovo bilancio dopo 

l’applicazione del D.Lgs. 139/2015. Implicazioni fiscali ed evidenze empiriche, Franco Angeli, 2018. 
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La prima non evidenzia alcuna iscrizione nei valori di Conto economico, ma dichiara 

esplicitamente di non utilizzare l’hedge accounting. Anche la seconda, COMPUTER 

GROSS ITALIA S.P.A., non riporta alcuna transizione per le voci di Conto economico 

D.18.d. e D.19.d. e non precisa se viene applicato oppure no l’hedge accounting. Tuttavia, 

in Nota integrativa, afferma che la contropartita del valore iscritto tra gli “Strumenti 

finanziari derivati passivi”, è stata trasferita in Conto economico nella voce attinente la 

gestione cambi. Infine, ARROW ELECTRONICS ITALIA S.R.L. iscrive una passività per 

derivati nella voce B.3., ma senza riportare alcuna contropartita nelle voci di Conto 

economico pur affermando di contabilizzare derivati non di copertura.   

Queste tre società, non hanno registrato alcun valore nelle voci D.18.d. e D.19.d. del 

Conto economico, ma avrebbero dovuto farlo e questo fatto costringe chi scrive a tenere 

in considerazione questa mancata transizione. Ecco allora che i passaggi effettivi per il 

Conto economico aumentano da 120 a 123.  

Essendo le operazioni di fair value hedge dichiarate solamente 10, e non potendo sapere 

se altre aziende hanno fatto ricorso a questo tipo di copertura, almeno che non lo 

esplicitino in Nota integrativa, si è concluso che in realtà i derivati a cui non è stato 

applicato l’hedge accounting dovevano essere più di 75, ovvero 113 (= 123 – 10). Ecco 

allora che si è deciso di distinguere tra “Derivati senza hedge accounting dichiarati” e 

“Derivati senza hedge accounting effettivi” e nella tabella sottostante vengono riportati 

solamente quelli effettivi, essendo questo un valore più completo e corretto.  

 

 

Tra le imprese che adottano l’hedge accounting, la maggior parte (63%) adotta 

coperture di cash flow hedge, mentre solamente il 5% di fair value hedge. Vi sono 5 

imprese che hanno contabilizzato sia derivati di copertura di flussi finanziari futuri, sia 

di fair value, in quanto la somma tra la variabile FV e la variabile CF supera di 5 il totale 

delle imprese che ricorrono all’hedge accounting.  

Tabella 5.2 – Informazioni generiche da riportare in Nota integrativa 

 

 HA FV CF Efficacia Semplici No HA 

Totale 

imprese 

n = 200 

130 10 125 16 14 113 

65% 5% 63% 8% 7% 57% 
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Infine, va evidenziato che solamente l’8% delle imprese ha riportato in Nota integrativa 

informazioni riguardanti la valutazione dell’efficacia della copertura. A chi scrive preme 

sottolineare che, nello studio condotto sui 200 bilanci, si è ritenuto opportuno 

rispondere SI alla domanda n. 10 in tema di valutazione dell’efficacia (si veda appendice 

2) solamente quando venivano fornite effettivamente delle informazioni su come la 

società aveva valutato l’efficacia o se venivano forniti gli elementi che spiegavano come 

l’azienda aveva potuto presuppore l’efficacia della relazione di copertura; al contrario si 

è risposto NO quando la Nota integrativa si limitava a riportare le frasi: “I derivati sono 

classificati come di copertura quando, all'inizio della copertura, esiste una stretta 

correlazione tra le caratteristiche dell'elemento coperto e quelle dello strumento di 

copertura e l'efficacia della copertura, verificata periodicamente, è elevata”, oppure “Gli 

strumenti finanziari derivati possono essere designati come operazioni di copertura 

quando: […] c) la relazione di copertura soddisfa i requisiti, sia qualitativi sia quantitativi, 

di efficacia della copertura”, o ancora “L’efficacia della relazione di copertura è 

documentata, inizialmente, ad ogni data di chiusura di bilancio, ove la Società valuta se la 

relazione di copertura soddisfi ancora i requisiti di efficacia”. 

Dal campione emerge che le società fanno scarso ricorso alle coperture semplici, infatti 

solo il 7% delle imprese dichiara in Nota integrativa di averle utilizzate. Questo scarso 

ricorso alla copertura semplice potrebbe essere giustificato dal fatto che le imprese 

analizzate sono tutte di grandi dimensione e, probabilmente, le operazioni di copertura 

che esse pongono in essere sono piuttosto articolate.  

Nelle Tabelle 5.3 e 5.4 si riassumono le informazioni obbligatorie specifiche, previste 

dall’art. 2427-bis, co. 1 del codice civile, che le società devono fornire in Nota integrativa 

se contabilizzano uno strumento finanziario derivato.  

Per lo studio della variabile n. 29 si è deciso di rispondere SI non solo quando era 

presente il prospetto comparativo tra i valori del 2015 e quelli del 2016, completo di 

tutte voci di bilancio, ma anche quando veniva riportato un qualsiasi riferimento al fair 

value dei derivati nel 2015. Se si fosse ristretta l’analisi alle sole società che presentano il 

prospetto comparativo completo, la maggior parte delle risposte sarebbe stata NO, 

infatti pochissime imprese riportano in Nota integrativa un prospetto comparativo tra il 

fair value del 2016 e quello del 2015.  

Le informazioni sull’entità vengono fornite dal 64% del campione, ciò significa che 128 

imprese, rispetto alle 200 analizzate, hanno fornito in Nota integrativa informazioni sul 
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valore nozionale dello strumento. Al contempo, l’86% del campione ha fornito 

informazioni sulla natura del derivato, ovvero ha fornito qualche informazione o sulla 

tipologia di derivato (forward, swap, opzione, ecc.), o sulla variabile sottostante (tasso di 

cambio, tasso di interesse, prezzo di commodity, ecc.) o sulle scadenze. Si noti l’utilizzo 

della congiunzione “o” ad indicare che, per una risposta affermativa alla domanda 31, era 

sufficiente riscontrare, in Nota integrativa, la presenza di uno solo di quegli elementi. 

Infine, solo il 20% delle imprese del campione ha indicato il metodo utilizzato per la 

determinazione del fair value, sebbene questa informazione, secondo il codice civile, 

deve essere obbligatoriamente fornita dalle aziende, qualora il fair value non sia stato 

determinato sulla base di evidenze di mercato.  

 

Tabella 5.3 – Informazioni obbligatorie specifiche da riportare in Nota integrativa (parte 

I) 

 

 FV 2015 Entità Natura Metodo 

Totale 

imprese 

n = 200 

169 128 171 39 

85% 64% 86% 20% 

 

 

Tabella 5.4 – Informazioni obbligatorie specifiche da riportare in Nota integrativa (parte 

II) 

 

 

Variazioni 

fair value 

CE 

Variazioni 

non 

copertura 

Variazioni 

copertura 

Variazioni 

riserva 

Tabella 

Riserva 

Totale 

imprese 

n = 200 

92 25 8 118 100 

46% 26% 8% 59% 50% 

 

Osservando la Tabella 5.4 si nota che le imprese che hanno riportato le variazioni di fair 

value imputate alle voci di Conto economico sono state 92, su un totale di 120 che 

presentano importi in tali voci (esclusi i 3 casi particolari sopra descritti). Tuttavia, 

solamente 25 imprese hanno indicato che si tratta di variazioni imputabili a derivati non 

di copertura e solamente 8 che si tratta di variazioni imputabili a derivati di copertura.  
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Va evidenziato poi che vi sono 3 società, ovvero C.U.RA. CONSORZIO UTILITIES 

RAVENNA S.C.R.L., F.I.S. S.P.A. e FLEXTRONICS MANUFACTURING S.R.L., che, pur non 

indicando la variazione di fair value imputata nel Conto economico, affermano che le 

variazioni di fair value iscritte direttamente nel Conto economico si riferiscono a derivati 

non di copertura o di copertura. 

Infine, 118 imprese, su 125 che hanno contabilizzato strumenti derivati a copertura di 

flussi finanziari futuri attesi, hanno anche indicato in Nota integrativa la variazione di 

fair value imputata nell’apposita riserva di Patrimonio Netto (ossia la parte efficace degli 

strumenti derivati di copertura di flussi finanziari) e 100 di queste hanno fornito anche 

una tabella che rappresenta i movimenti delle riserve di fair value o nel formato 

suggerito dall’OIC 28 o all’interno della tabella della movimentazioni di Patrimonio 

netto. 

 

Per quanto riguarda le ultime due variabili che sono state inserite per indagare se vi sia 

un collegamento tra la trasparenza informativa tenuta dall’imprese e la tipologia di 

derivato sottoscritto o il sottostante, è emerso che le società che sottoscrivono derivati a 

copertura di possibili oscillazioni dei tassi di interesse sono meno trasparenti rispetto a 

società che sottoscrivono forward, future o swap a copertura di variazioni dei tassi di 

cambio, oppure che hanno come sottostante il prezzo delle commodity.  

Chi scrive sostiene che il motivo di questa minore trasparenza, in concomitanza con la 

sottoscrizione di un Interest Rate Swap, sia legato al fatto che questo strumento 

finanziario è piuttosto semplice. Infatti, la valutazione e la contabilizzazione di un IRS, in 

particolare se di tipo Plain Vanilla, usato per trasformare il finanziamento a tasso di 

interesse variabile in un finanziamento a tasso fisso, sono relativamente semplici. Esso 

viene sottoscritto anche da società che sono poco abituate ad utilizzare i derivati. Al 

contrario, la complessità è crescente nelle coperture di oscillazioni dei tassi di cambio, 

ad esempio attraverso un forward; in questo caso possono essere coinvolte scadenze 

diverse, valute diverse e l’azienda potrebbe essere maggiormente abituata a 

sottoscrivere derivati e di conseguenza potrebbe riuscire a mantenere un maggior grado 

di trasparenza da un punto di vista informativo. Lo stesso potrebbe accadere con la 

sottoscrizione di derivati su commodities, essendo questi considerati all’apice della 

complessità. 

Di seguito viene illustrato come si è riusciti a calcolare questo legame.  
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Innanzitutto si è deciso di focalizzarsi sulle informazioni riguardanti gli elementi coperti 

(tasso di cambio, commodity, tasso di interesse, altro), tralasciando l’informativa 

attinente alla tipologia di derivato (forward/future, IRS, commodity swap, ecc.), in quanto 

meno dettagliata e soprattutto troppo spesso incompleta.  

Per ogni società si è calcolato il numero di SI che sono stati dati alle variabili precedenti 

e tra tutti questi valori si è trovato il valore medio, per discriminare tra una buona e una 

cattiva trasparenza informativa. Il valore medio è di poco inferiore a 10, pertanto si è 

deciso che le società che presentavano un ammontare di SI superiore o uguale a 10 

erano trasparenti, mentre se l’ammontare dei SI era inferiore a 10 la trasparenza era da 

ritenersi scarsa.  

In seguito, per tutte le 200 aziende, si è indicata la tipologia di sottostante che lo 

strumento derivato copriva, distinguendo tra tasso di cambio, prezzo delle commodity, 

tasso di interesse ed altro. Fondamentale è stato il passaggio successivo, che si 

proponeva di collegare il livello di disclosure con il sottostante del derivato: per ciascuna 

società, si è osservato quale livello di trasparenza informativa corrispondeva a ciascuna 

tipologia di sottostante, discriminando tra valori >=10 e <10. Se il numero di SI era >=10 

la trasparenza informativa era da considerarsi alta, mentre se il numero di SI era <10 

c’era una bassa trasparenza informativa.  

All’interno della classe che definisce l’alta trasparenza informativa è emerso che 

l’elemento maggiormente coperto è stato il tasso di cambio (51 casi), mentre nella 

categoria della bassa trasparenza informativa è stato riscontrato il tasso di interesse (51 

casi). Per quanto attiene la copertura del rischio di oscillazione del prezzo delle 

commodity, si può affermare che tra le aziende che hanno deciso di coprirsi da tale 

rischio, la maggior parte di esse ha fatto registrare un alto livello di disclosure. 

 

Tabella 5.5 – Legame tra trasparenza informativa e sottostante 

 

Tipologia di sottostante Alta trasparenza 

informativa (>=10) 

Bassa trasparenza 

informativa (<10) 

Tasso di interesse 43 51 

Tasso di cambio 51 40 

Prezzo delle commodity 31 23 
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5.3. Valutazione dell’impatto quantitativo della prima applicazione dell’OIC 

32 

5.3.1 Finalità dell’analisi 

 

Successivamente alla pubblicazione dell’OIC 32, all’interno della letteratura nazionale, 

non è riscontrabile alcuno studio che si occupi di indagare se le nuove disposizioni, in 

tema di contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati, abbiano fatto registrare 

pesanti sconvolgimenti sulle voci di bilancio.  

In questa sede, si è deciso di condurre uno studio finalizzato all’analisi dell’impatto 

dell’introduzione della valutazione al fair value per gli strumenti derivati, sia sul 

Patrimonio netto, sia su alcuni indici di bilancio, quali il Tasso di indebitamento e il ROE. 

L’impatto che si è andati ad analizzare è stato quello registrato a seguito della prima 

applicazione dell’OIC 32. Per farlo si doveva avere a disposizione il bilancio chiuso nel 

2015, anno in cui i derivati non venivano rilevati al fair value, e il bilancio 2016 

conformato alle nuove disposizioni sul tema. Infatti, essendo prevista l’applicazione 

retroattiva del nuovo criterio di valutazione, l’introduzione della valutazione al fair value 

degli strumenti derivati ha un impatto che incide sui saldi di riapertura all’1/1/2016. 

Sarà sempre possibile recuperare i valori rideterminati all’1/1/2016, attraverso la 

colonna comparativa riferibile al 31/12/2015 e presente nel bilancio 2016. Invece, i 

valori all’1/1/2016, con le regole precedenti, saranno recuperabili solo se si riscontra, 

nel bilancio 2016, un prospetto comparativo (anche detto di riconciliazione) sull’impatto 

delle novità contabili. Quest’ultima ipotesi, nella presente analisi, è stata scartata, data la 

difficoltà di reperimento di tale prospetto di riconciliazione, il quale viene presentato 

solo raramente dalle aziende in Nota integrativa. La ricerca, invece, ha fatto leva sul 

confronto tra i valori di bilancio al 31/12/2015, esercizio in cui non si teneva conto delle 

novità introdotte dal nuovo Decreto Legislativo 139/2015, e i valori rideterminati 

all’1/1/2016, influenzati dalla normativa.  
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5.3.2. Il campione  

 
Nel condurre questa ricerca, inizialmente, si è fatto coincidere il campione da analizzare 

con il campione di aziende già oggetto di studio per l’analisi qualitativa (si veda 

appendice 1). Tale campione, per la strategia di ricerca impostata in AIDA, conteneva 

aziende che, con certezza, avevano contabilizzato derivati, nel bilancio 2016.  

Successivamente, si è notato che il campione così determinato comprendeva al suo 

interno anche quelle aziende che, al 31/12/2015, non avevano contabilizzato alcun 

derivato. Tali valori, avrebbero diluito l’esito finale e avrebbero reso fuorviante l’impatto 

riscontrato sia sul Patrimonio netto, sia sugli indici di bilancio considerati. È così che si è 

deciso di affinare la ricerca, andando ad elidere tutte quelle aziende che avevano attivato 

i derivati dopo l’1/1/2016. Procedendo in questo modo, il numero di aziende del 

campione si è ridotto da 200 a 146. Per rendere il campione d’analisi più interessante, si 

è deciso di ricercare, servendosi del data base AIDA, 54 nuove aziende che avessero 

attivi i derivati già nel 2015. Si è riusciti così ad ottenere un campione, su cui effettuare 

l’indagine, sempre di 200 aziende, riordinate in ordine decrescente sulla base del valore 

dei ricavi delle vendite e delle prestazioni al 31/12/2016 (si veda appendice 3).  

Grazie a questi aggiustamenti è stato possibile giungere ad un risultato finale 

maggiormente significativo, corretto e veritiero, che verrà presentato in seguito.  

5.3.3. Le metodologie d’analisi e i risultati 

 
Per affrontare in maniera più chiara e dettagliata tutta l’analisi quantitativa, di seguito si 

illustrano separatamente le tre indagini che sono state effettuate, ovvero:   

- L’impatto sul Patrimonio netto della prima applicazione dell’OIC 32;  

- L’impatto della prima applicazione dell’OIC 32 sull’indice del tasso di 

indebitamento; 

- L’impatto della prima applicazione dell’OIC 32 sull’indice che esprime la 

redditività del Patrimonio netto, ovvero il ROE.  

Preme sottolineare che l’analisi è focalizzata su questi due indici, perché, mentre per il 

Tasso di indebitamento e il ROE la variazione è bidirezionale, cioè il valore dell’indice 

può aumentare o diminuire a seguito della contabilizzazione, con gli altri indici la 
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variazione è monodirezionale e può essere anticipata senza effettuare uno studio 

impegnativo.  

Si pensi, ad esempio, al ROA, definito come il rapporto tra l’EBIT e il Totale attivo; con 

l’iscrizione dei derivati l’EBIT rimane invariato e il Totale attivo aumenta sicuramente, 

perciò il valore dell’indice, che esprime la redditività dell’Attivo netto, si abbasserà. 

L’Asset Turnover, ovvero l’indice che mostra la Rotazione dell’Attivo netto, espresso dal 

rapporto Ricavi netti di vendita/Attivo netto, certamente di abbasserà, perché i ricavi 

rimangono stabili e l’attivo sicuramente aumenta con l’iscrizione dei derivati nell’attivo 

circolante e/o immobilizzato: se aumenta il valore iscritto al denominatore, il valore 

dell’indice decresce. Un altro indicatore che viene influenzato dalla contabilizzazione dei 

derivati è l’elasticità, ma anche in questo caso è già noto che essa aumenterà. Infatti, essa 

è espressa come rapporto tra Attivo corrente e Attivo netto: a seguito dell’iscrizione dei 

derivati, aumentano sia il numeratore, sia il denominatore, ma il numeratore aumenta di 

un ammontare superiore, perché i derivati sottoscritti dalle società sono 

prevalentemente classificati nell’attivo corrente. Altri indici, ad esempio quelli che 

hanno al denominatore il Passivo corrente, quali l’Indice di disponibilità o l’Indice di 

liquidità, non possono essere calcolati, perché, nel contabilizzare i derivati passivi, non si 

distingue tra Passivo corrente e Passivo consolidato. Detto questo, a parere di chi scrive, 

il Tasso di indebitamento e il ROE sono sembrati più significativi e meritevoli di essere 

studiati.  

5.3.3.1. Analisi dell’effetto quantitativo della contabilizzazione dei derivati sul Patrimonio 

netto: metodologie d’analisi e risultati 

 
Dopo un lungo processo di disamina su quali potessero essere le ipotesi su cui fondare la 

l’analisi dell’impatto sul Patrimonio netto della nuova contabilizzazione, si è deciso di 

focalizzarsi su due ipotesi. 

La prima prevede di assumere che tutti i derivati presenti nel 2015 non erano stati 

contabilizzati dalle aziende, facendo leva sul fatto che la normativa codicistica e i 

principi contabili nazionali non lo richiedevano. Se così è, al 31/12/2015, alle voci 

destinate a rilevare il fair value dei derivati, doveva corrispondere un valore pari a zero. 

Con l’avvento della nuova disciplina, nel 2016, le società avrebbero dovuto 

rideterminare il valore da imputare a queste voci, ricostruendo un bilancio, 
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all’1/1/2016, che tenesse in considerazione le novità sul tema della contabilizzazione 

dei derivati. Questo ragionamento porta a concludere che, per le voci coinvolte 

dall’iscrizione dei derivati, tra il 2015 e il 2016, si registra una variazione, positiva o 

negativa, completamente imputabile all’impatto delle nuove regole, che sarà stata 

attribuita interamente al patrimonio netto. 

La seconda ipotesi, invece, più realistica, prevede che i derivati attivi, non di copertura e 

i derivati attivi e passivi di copertura, non vengano contabilizzati e quindi, come per la 

prima ipotesi, la variazione tra il 2016 e il 2015, positiva o negativa, è da considerarsi 

totalmente imputabile alle novità contabili; mentre, si ipotizza, ed è questa la novità, che, 

per i derivati passivi, non di copertura, non ci sia variazione tra il 2015 e il 2016, perché, 

per assolvere al principio di prudenza, il valore del derivato doveva essere già stato 

iscritto dalla società nel 2015.  

Per quel che riguarda la metodologia d’analisi, si è proceduto come di seguito illustrato. 

Innanzitutto si sono andati a ricercare all’interno del bilancio 2016, riferendosi all’anno 

2015, i derivati attivi (come somma dei derivati iscritti nell’attivo immobilizzato e 

nell’attivo circolante) e passivi di tutte le società del campione. Oltre al valore dei 

derivati, si è recuperato anche il valore che il Patrimonio netto assumeva nel 2015, 

prendendo come dato quello del bilancio 2015, non inciso dalle nuove regole di 

contabilizzazione.  

Calcolando il rapporto tra il valore dei derivati attivi e il Patrimonio netto per ciascuna 

società, è possibile quantificare quanto l’iscrizione dei derivati attivi abbia pesato 

sull’ammontare di Patrimonio netto. Specularmente, se si confrontano i derivati passivi 

con il Patrimonio netto, emergerà quanto questi hanno eroso il Patrimonio netto.  

Ovviamente, tra l’impatto causato dai derivati attivi e quello causato dai derivati passivi, 

ci sarà una compensazione, pertanto si è reso necessario calcolare la variazione del 

Patrimonio netto successivamente alla nuova contabilizzazione come differenza tra i 

due.  

Ciò che è emerso è che, a livello di singolo impatto attivo e passivo, il peso sul 

Patrimonio netto non è irrilevante, perché l’impatto dei derivati attivi comporta un 

aumento medio del Patrimonio netto del 20,82% e l’impatto dei derivati passivi genera 

una diminuzione media dello stesso del 22,01%; questi due valori, per compensazione, 

indicano che la contabilizzazione dei derivati ha comportato una diminuzione media del 

Patrimonio netto dell’1,19%. L’interpretazione che si può dare di questi risultati è che, 
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pur contabilizzando i derivati, l’impatto sul Patrimonio netto non è stato così rilevante, 

diversamente da come ci si poteva aspettare data la portata della normativa; l’effetto 

sulle voci dell’attivo e del passivo, considerate separatamente, ha la sua rilevanza, ma 

l’effetto complessivo presenta una variazione del Patrimonio netto molto bassa.  

 

Tabella 5.6 – Impatto sul Patrimonio netto: ipotesi 1.  

 

 
Impatto derivati 

attivi 

Impatto derivati 

passivi 

Impatto finale sul 

Patrimonio netto 

Media 20,82% -22,01% -1,19% 

 

La semplificazione che prevede di assumere che nel 2015 i derivati non erano stati 

contabilizzati, potrebbe essere ritenuta scorretta in un unico caso, ovvero quello in cui è 

presente, nel 2015, un derivato passivo, considerato dalla società come non di 

copertura; per tutti gli altri casi l’ipotesi 1, come analizzata sopra, è da considerarsi 

un’ipotesi valida.  

Nel caso in cui alla data di transazione, all’1/1/2016, in bilancio, compaiano derivati 

passivi, contabilizzati come non di copertura, questi nel 2015, per rispettare il principio 

di prudenza, avrebbero dovuto essere contabilizzati, tramite un accantonamento. Detto 

ciò, il valore, iscritto tra i Fondi rischi e oneri, nel bilancio 2015, era già in linea con le 

nuove regole di contabilizzazione. Se questo è vero, iscrivendo il valore del derivato 

passivo già nel passivo dello Stato patrimoniale del 2015, l’effetto che avrebbe 

comportato un decremento del Patrimonio netto è stato anticipato e non vi sarà alcuna 

variazione tra il valore iscritto tra i Fondi rischi e oneri, riferibile al derivato passivo, 

non di copertura, nel 2015 e il valore riportato nella colonna comparativa al 1/1/2016.  

Questa fattispecie è l’unica a non essere stata mappata nella presente analisi e il motivo 

è riconducibile al fatto che essa si riferisce esclusivamente a derivati passivi, non di 

copertura e dall’analisi empirica di tipo qualitativo, si è potuto osservare che la maggior 

parte dei derivati sottoscritti dalle aziende è costituita da derivati di copertura, 

soprattutto di tipo cash flow hedge, e solamente una quota minore di società sottoscrive 

derivati non di copertura.  
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5.3.3.2. Analisi dell’effetto quantitativo della contabilizzazione dei derivati sul Tasso di 

indebitamento: metodologie d’analisi e risultati 

 
Conclusa l’analisi quantitativa dell’impatto che la nuova contabilizzazione dei derivati ha 

fatto registrare sull’ammontare di Patrimonio netto, si vuole ora illustrare come sarebbe 

cambiato l’indice che rileva il tasso di indebitamento dell’azienda, se nel 2015 i derivati 

fossero stati contabilizzati secondo le regole in vigore dal 1° gennaio 2016.  

Va detto, innanzitutto, che il Tasso di indebitamento complessivo è espresso come il 

rapporto tra i Mezzi di terzi e l’ammontare del Patrimonio netto dell’azienda. In linea 

generale, l’indice viene espresso in valore assoluto, non in percentuale, e il suo valore 

tende ad aumentare a mano a mano che i debiti dell’impresa vanno ad incidere sul totale 

delle fonti di finanziamento.  

Illustriamo di seguito la metodologia che è stata seguita per poter organizzare e studiare 

il caso. 

Rapportando l’ammontare del passivo nel 2015, riscontrabile nel bilancio 2015, con il 

Patrimonio netto del 2015, reperibile dallo stesso bilancio, è stato possibile determinare 

il valore del Tasso di indebitamento nel 2015, di tutte le 200 aziende oggetto d’analisi. È 

bene tenere in considerazione che, quando si parla di “passivo”, quale importo da 

inserire al numeratore del rapporto che definisce il Tasso di indebitamento, ci si riferisce 

alla sommatoria delle voci B, C, D, E del passivo di Stato patrimoniale. A chi scrive preme 

specificare questa peculiarità, perché il legislatore offre una definizione erronea di 

“passivo”, identificando con tale accezione le macrovoci sopraelencate comprensive 

anche del Patrimonio netto, macrovoce A. Il passivo così definito risulterebbe uguale al 

totale delle fonti, a sua volta coincidente con il totale dell’attivo. In questo senso, il Tasso 

di indebitamento risulterebbe dal rapporto tra il Totale attivo e il Patrimonio netto, ed è 

un indice che potrebbe assumere un valore minimo di 1, qualora non ci fossero debiti, e 

da lì potrebbe crescere, con l’aumento del debito. Nel caso del rapporto Mezzi di terzi su 

Patrimonio netto, il valore del rapporto è pari a zero quando l’azienda non è indebitata e 

da lì sale con l’aumentare dell’indebitamento.  

Per calcolare quale sarebbe stato il Tasso di indebitamento se le aziende avessero 

contabilizzato i derivati nel 2015 con le nuove disposizioni, si sono sommati ai Mezzi di 

terzi del 2015 gli strumenti derivati passivi rinvenibile nel bilancio 2016, anno 2015, e al 

Patrimonio netto del 2015 la variazione che esso ha subito con la prima applicazione 
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dell’OIC 32. Calcolando il rapporto tra il nuovo ammontare dei Mezzi di terzi e il nuovo 

ammontare del Patrimonio netto si è potuto determinare il Tasso di indebitamento di 

ciascuna azienda con i derivati iscritti.  

Per riuscire a valutare qual è stato l’impatto quantitativo della contabilizzazione dei 

derivati sull’indice che esprime il tasso di indebitamento, si è proceduto a calcolare 

quale era il suo valore medio nel 2015 e come è cambiato poi questo valore con la nuova 

iscrizione dei derivati. È emerso che il Tasso di indebitamento medio è passato da un 

valore pari a 3,67 ad un valore di 4,19, registrando così un incremento del 14%. 

L’incremento può essere considerato contenuto. 

 

Tabella 5.7 – Impatto sul Tasso di indebitamento 

 

 

Tasso di 

indebitamento 

2015 

Tasso di 

indebitamento 

1/1/2016 

Impatto finale sul 

Tasso di 

indebitamento 

Media 3,67 4,19 14% 

 

5.3.3.3. Analisi dell’effetto quantitativo della contabilizzazione dei derivati sul ROE: 

metodologie d’analisi e risultati 

 
Il secondo indice per il quale si è deciso di analizzare l’effetto quantitativo della 

contabilizzazione dei derivati è il ROE.  

Il ROE è un indice che segnala la redditività del Patrimonio netto ed è espresso dal 

rapporto Reddito Netto/Patrimonio netto. A differenza del Tasso di indebitamento, il 

ROE viene espresso in termini percentuali. Il Reddito netto viene fatto coincidere con 

l’Utile/Perdita di esercizio, riportato nel Conto economico.  

A differenza degli indici patrimoniali, dove si ragiona con dati puntuali, con gli indici di 

redditività, quali il ROE, vengono accorpati valori puntuali, quali il Patrimonio netto 

posto a denominatore e flussi reddituali, come la grandezza posta a numeratore. 

Pertanto, si andrà ad illustrare il riflesso sul ROE della nuova contabilizzazione, 

ipotizzando che vi sia un impatto solamente sul denominatore e non sul numeratore, 

quindi non sull’Utile/Perdita d’esercizio, bensì solo sul Patrimonio netto, considerato 

l’impatto dell’applicazione retroattiva delle nuove regole contabili. 
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Il Patrimonio netto può migliorare, ma anche peggiorare, a seconda che prevalga 

l’impatto dei derivati attivi o dei derivati passivi. È proprio perché la variazione del ROE 

può oscillare in entrambi i sensi che si è rivelato interessante andare ad analizzare 

questo indice, per vedere, infine, se prevale un miglioramento o un peggioramento 

dell’indice.  

Per condurre l’analisi, inizialmente si è proceduto calcolando il ROE nel 2015, quando i 

derivati ancora non erano contabilizzati, rapportando l’Utile/perdita d’esercizio del 

2015 con il Patrimonio netto del 2015. Mantenendo il valore dell’Utile/perdita inalterato 

e aggiustando l’ammontare del Patrimonio netto con la variazione che esso ha subito, in 

positivo o negativo, a seguito dell’applicazione dell’OIC 32, si è potuto calcolare per 

ciascuna delle 200 aziende il nuovo valore dell’indice di redditività.  

Per ravvisare l’impatto che la nuova contabilizzazione ha avuto sul ROE, si è calcolato il 

valore medio del ROE nel 2015 e all’1/1/2016 ed è emerso che il valore medio 

dell’indice è passato da 9,11% a 5,68%, registrando dunque una diminuzione del 

37,62%. 

C’è quindi un impatto importante, perché il ROE si è deteriorato di oltre 1/3, 

diversamente da quanto era emerso per il Tasso di indebitamento, dove l’effetto della 

contabilizzazione aveva fatto registrare un incremento abbastanza contenuto, 

dell’ordine del 14%.  

Tuttavia, se si cerca di riconciliare il risultato sul ROE con quanto è emerso dall’analisi 

dell’impatto sul Patrimonio netto, sembrerebbe emergere un’anomalia: in quest’ultimo 

caso, infatti, si era visto che l’impatto causato dall’iscrizione dei derivati attivi sul 

Patrimonio netto tendeva a compensare l’impatto causato dall’iscrizione dei derivati 

passivi, ma essendoci più derivati passivi, rispetto ai derivati attivi, il Patrimonio netto 

all’1/1/2016 aveva registrato, rispetto al 2015, una variazione in diminuzione. 

Diminuendo il Patrimonio netto, grandezza che si trova a denominatore del rapporto che 

definisce il ROE, e restando l’utile o la perdita invariati rispetto al 2015, tale indice 

avrebbe dovuto subire un incremento, ma in realtà questo non avviene, perché il ROE 

diminuisce. La spiegazione si riscontra nel fatto che, tra le 200 aziende analizzate, ve ne 

sono alcune che hanno registrato variazioni di valore del Patrimonio netto molto alte.  

Per poter ottenere un risultato depurato da tali valori anomali si è calcolata la mediana 

degli indici delle 200 aziende, sia per il 2015, sia all’1/1/2016. Da ciò si è potuto 

osservare che, nonostante i valori anomali, il ROE sia leggermente migliorato, con un 



 

146 
 

aumento dello 0,27%. Questo risultato è in linea con quanto era emerso nell’analisi sul 

Patrimonio netto: se l’ammontare del Patrimonio netto diminuisce dell’1,19%, la lieve 

diminuzione fa aumentare, anche se di poco, il valore del ROE.  

 

Tabella 5.8 – Impatto sul ROE 

  

 ROE 2015 ROE 1/1/2016 
Impatto finale sul 

ROE 

Media 9,11% 5,68% -37,62% 

Mediana 8,46% 8,49% 0,27% 
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CONCLUSIONE 

 

Con il D.Lgs. 139/2015, dopo ben 25 anni dal D.Lgs. 127/1991 e dopo il significativo 

aggiornamento dei principi contabili OIC, avvenuto tra il 2014 e il 2015, ha preso avvio, 

a livello nazionale, una rivoluzione fondamentale per i bilanci d’esercizio e i bilanci 

consolidati, in particolare sul tema degli strumenti finanziari derivati. Con tale Decreto è 

stata introdotta l’iscrizione dei derivati in apposite voci di Stato patrimoniale e Conto 

economico e, soprattutto, è stata disciplinata la loro valutazione al fair value. Così 

facendo, si è riusciti a colmare il vuoto normativo presente, in Italia, su questa materia.  

Le nuove regole di contabilizzazione e valutazione dei derivati si sono allineate ai 

principi contabili internazionali, già consolidati sul tema, dapprima con lo IAS 39: 

“Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione” e più recentemente con l’IFRS 9: 

“Strumenti finanziari”, diventato obbligatorio dal 1° gennaio 2018 e sostituitosi allo IAS 

39, considerato un principio di difficile comprensione ed applicazione. I principi 

contabili nazionali e il codice civile, nel redigere l’OIC 32 e nell’aggiornare gli articoli 

interessati dalle novità, hanno voluto rifarsi proprio all’IFRS 9, ma, temendo che 

quest’ultimo portasse con sé ancora troppe difficoltà per le aziende italiane, hanno 

deciso di introdurre un ulteriore snellimento; la novità che è stata introdotta con il 

nuovo standard è quella delle coperture semplici.   

La nuova disciplina, concretizzatasi nel nuovo punto 11-bis, co. 1, dell’art. 2426 del 

codice civile e nello standard setter nazionale, con il nuovo documento n. 32, pubblicato 

nel dicembre 2016, presenta evidenti complessità che nel corso dell’elaborato non sono 

mai state ignorate. Tali difficoltà sono dettate principalmente dalla problematicità di 

gestione del nuovo approccio ai derivati di copertura, i quali risultano difficilmente 

adattabili al contesto italiano, caratterizzato dalla presenza di piccole e medie imprese, 

spesso non dotate di una funzione autonoma di financial risk management1. Infatti, la 

corretta implementazione delle nuove regole, soprattutto per quanto riguarda 

l’applicazione delle regole di hedge accounting, presuppone l’esistenza di soluzioni 

organizzative, sistemi di controllo e strumenti di valutazione, che non sempre sono 

presenti in tutte le imprese, soprattutto in quelle non di grandi dimensioni.   

                                            
1 Si veda CHIRICO A. (a cura di), I derivati in bilancio. Valutazione e rappresentazione, Maggioli Editore, 
2017. 
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In realtà, non sono solo critiche quelle che vengono rivolte a questa nuova normativa in 

tema di contabilizzazione e valutazione degli strumenti derivati. Tra i benefici è 

possibile affermare che il nuovo OIC 32 e il codice civile, ispirandosi all’IFRS 9, 

consentono una maggiore comparabilità tra i bilanci redatti in base al codice civile e 

quelli predisposti secondo i principi contabili internazionali. Inoltre, le nuove regole di 

contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati offrono la possibilità di avere una 

rappresentazione in bilancio più completa e veritiera degli effetti economici, 

patrimoniali e finanziari generati dalle operazioni di finanza derivata, rispetto a quanto 

poteva offrire la vecchia normativa2. 

Dall’analisi empirica sono emersi alcuni risultati che è opportuno riassumere e 

commentare. 

Innanzitutto, si è visto che, in genere, le aziende che sottoscrivono i derivati si sono 

conformate all’obbligo di valutarli al fair value. Inoltre, si è potuto osservare che, tra le 

200 aziende selezionate, prevalgono i casi di derivati con fair value negativo, mentre le 

società che iscrivono i derivati con fair value positivo sono una minoranza. Tra i derivati 

attivi, la quasi totalità degli strumenti viene classificata nell’attivo circolante, piuttosto 

che nell’attivo immobilizzato. Sebbene numerosi derivati vengano sottoscritti per 

trasformare un finanziamento a tasso variabile in un finanziamento a tasso fisso, dove la 

passività è, in genere, classificata oltre l’esercizio successivo, il coinvolgimento delle 

immobilizzazioni finanziarie è registrato solo per un 7%. Questo, a parere di chi scrive, 

può essere giustificato dal fatto che, molto probabilmente, queste società, per coprirsi 

dal rischio di oscillazione del tasso di interesse, sottoscrivono IRS, che poi contabilizzano 

come non di copertura, coinvolgendo nell’iscrizione solamente la voce dell’attivo 

circolante o, qualora il fair value fosse negativo, la voce “B.3. Strumenti derivati passivi”.  

È importante sottolineare che, ben il 57% delle aziende analizzate, quindi più della metà 

del campione, ha deciso di non applicare le modalità di contabilizzazione delle 

operazioni di copertura, qualificando, invece, il derivato come non di copertura. Le 

ragioni che vengono riportate in Nota integrativa per giustificare tale omissione, sono 

quella del mancato rispetto dei requisiti previsti dall’OIC 32 per la qualificazione del 

derivato come di copertura, oppure quella dell’eccessiva onerosità che l’azienda si trova 

                                            
2 Si veda MARCON C., MANCIN M., FASAN M., Gli strumenti finanziari derivati, in BIANCHI S., CORDAZZO M. 
(a cura di), Il nuovo bilancio dopo l’applicazione del D.Lgs. 139/2015. Implicazioni fiscali ed evidenze 
empiriche, Franco Angeli, 2018. 
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a dover sopportare per poter applicare tali requisiti. Stando alla ricerca effettuata, 

sembrerebbe che le aziende tendano a fare un uso improprio della contabilizzazione dei 

derivati come non di copertura, ricorrendovi anche qualora abbiano tutte le carte in 

regole per applicare le regole di hedge accounting.  

Per quanto riguarda le informazioni generiche da riportare in Nota integrativa, si può 

affermare che i redattori di bilancio si preoccupano fondamentalmente di chiarire se i 

derivati contabilizzati siano coperture di cash flow hedge, di fair value hedge, oppure se 

si tratti di operazioni per le quali non è stato applicato l’hedge accounting. Le 

informazioni aggiuntive, quali quelle sull’efficacia della copertura o sul ricorso alle 

coperture semplici, spesso vengono tralasciate. Per quanto concerne le informazioni 

obbligatorie da riportare in Nota integrativa, va detto che, generalmente, si registra un 

buon livello di informazione offerto dalle aziende, soprattutto per quel che riguarda le 

caratteristiche del derivato (tipologia, sottostante, scadenza, ecc.) e le informazioni sulle 

variazioni di fair value imputate alla riserva di Patrimonio netto. D’altro canto, va anche 

sottolineato che la maggior parte delle imprese si dimostra poco disposta a ricercare 

volontariamente un più alto livello di trasparenza informativa, limitandosi a fornire in 

Nota integrativa solamente quanto è richiesto dalla normativa3.  

Infine, è stato interessante riuscire ad osservare la relazione tra la tipologia di rischio 

coperto e il livello di trasparenza informativa tenuto dalle aziende; si è riusciti a 

dimostrare che le società che presentano un più basso livello di disclosure, sono quelle 

che sottoscrivono strumenti finanziari derivati per coprirsi dal rischio di oscillazione dei 

tassi di interesse variabili. Questo è un risultato che, a parere di chi scrive, ci si poteva 

attendere, essendo gli Interest Rate Swap, di tipo Plain Vanilla, caratterizzati da un livello 

di complessità e problematicità relativamente semplice, e perciò negoziati da aziende 

poco strutturate sotto il profilo della gestione dei rischi finanziari e della loro 

comunicazione.  

Spostandosi a riassumere e commentare i risultati dell’analisi quantitativa, va detto che i 

risultati, con grande sorpresa, non sono stati quelli che ci si aspettava.  

 

 

                                            
3 In linea con MARCON C., MANCIN M., FASAN M., Gli strumenti finanziari derivati, in BIANCHI S., 
CORDAZZO M. (a cura di), Il nuovo bilancio dopo l’applicazione del D.Lgs. 139/2015. Implicazioni fiscali ed 
evidenze empiriche, Franco Angeli, 2018. 
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Infatti, l’introduzione della valutazione al fair value degli strumenti derivati ha 

mantenuto la situazione nel complesso equilibrata. Se nel 2015 i derivati fossero stati 

contabilizzati secondo le nuove disposizioni, il Patrimonio Netto, nel suo complesso, 

avrebbe subito una diminuzione dell’1,19%, l’indice che rileva il tasso di indebitamento 

avrebbe subito un incremento medio del 14% e il ROE un leggero miglioramento, pari 

allo 0,27%. Gli ultimi due risultati sono in linea con l’impatto sul Patrimonio netto, infatti 

questo è posto a denominatore di entrambi gli indici, e registrando una diminuzione, ha 

consentito un innalzamento del valore di questi.   

Data la complessità e il clamore che ha portato con sé l’emanazione dell’OIC 32, era 

comprensibile aspettarsi un impatto complessivo ben maggiore; alcune situazioni, se 

prese singolarmente, come ad esempio l’impatto dei derivati attivi e passivi sul 

Patrimonio netto, mostrano di poter influenzare pesantemente i dati, in positivo o in 

negativo, ma se si guarda ai risultati complessivi gli effetti sono piuttosto equilibrati.  

Quindi, per concludere, si può affermare che la pubblicazione dell’OIC 32, unitamente 

alla disciplina sui derivati riscontrabile nel codice civile, ha sicuramente risposto alla 

finalità di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione al fair 

value degli strumenti finanziari derivati, oltre ad essere riuscita ad introdurre nei bilanci 

delle società un più alto grado di trasparenza informativa, ma l’impatto quantitativo 

della prima applicazione di queste nuove disposizioni è da considerarsi residuale.  
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APPENDICE 1 – Il campione di imprese su cui è stata effettuata 

l’analisi del grado di compliance (AIDA, marzo 2018) 

 

Ragione sociale 

Ricavi delle vendite 
e delle prestazioni, 

in Euro 
(31.12.2016) 

1. FCA ITALY S.P.A. 26.188.274.000 

2. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 10.401.907.000 

3. ITALIANA PETROLI S.P.A.  7.271.867.000 

4. IVECO S.P.A. 4.961.129.000 

5. TAMOIL ITALIA S.P.A. 3.997.934.000 

6. NUOVO PIGNONE INTERNATIONAL S.R.L. 3.766.758.000 

7. COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA 3.724.066.000 

8. ENGIE ITALIA SPA 3.247.274.000 

9. MASERATI S.P.A. 3.098.104.000 

10. PIRELLI TYRE SPA 2.952.724.000 

11. FPT INDUSTRIAL S.P.A. 2.937.582.000 

12. NUOVO PIGNONE S.R.L. 2.921.903.000 

13. FERRARI-SOCIETA'PER AZIONI  2.824.958.000 

14. BARILLA G. E R. FRATELLI - SOCIETA' PER AZIONI 2.404.900.000 

15. ENOI S.P.A. 2.276.360.000 

16. MARCEGAGLIA CARBON STEEL S.P.A. 2.224.001.000 

17. PAC 2000 A SOCIETA' COOPERATIVA 2.132.543.000 

18. ABB S.P.A. 2.106.219.000 

19. IREN MERCATO S.P.A. 2.089.814.000 

20. CNH INDUSTRIAL ITALIA S.P.A. 1.996.324.430 

21. IBM ITALIA S.P.A. 1.950.071.000 

22. MAXI DI S.R.L. 1.890.289.131 

23. ASPIAG SERVICE S.R.L. 1.797.879.852 

24. SERVIZI IN RETE 2001 S.R.L. 1.797.050.926 

25. CALZEDONIA S.P.A. 1.721.664.205 

26. IPER MONTEBELLO S.P.A. 1.721.247.870 

27. SOCIETA' PER AZIONI MICHELIN ITALIANA S.A.M.I. 1.714.974.042 

28. BASF ITALIA S.P.A. 1.706.474.893 

29. ACCIAI SPECIALI TERNI S.P.A. 1.674.142.313 
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30. PAM PANORAMA S.P.A. 1.671.303.538 

31. ACCIAIERIA ARVEDI S.P.A. 1.488.296.568 

32. LAVAZZA S.P.A. 1.429.784.000 

33. GESCO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA 1.420.022.280 

34. ROMA GAS & POWER SPA 1.228.293.903 

35. YOUTRADE S.P.A.- IN LIQUIDAZIONE 1.201.011.742 

36. ALSTOM FERROVIARIA S.P.A. 1.163.549.000 

37. BENETTON GROUP S.R.L. 1.120.112.432 

38. GRIMALDI EUROMED S.P.A. 1.116.841.000 

39. CASILLO COMMODITIES ITALIA SOCIETA' PER AZIONI 1.105.838.781 

40. SASOL ITALY S.P.A. 1.082.453.400 

41. MAGNETI MARELLI S.P.A. 1.072.808.744 

42. COMPUTER GROSS ITALIA S.P.A. 1.052.111.743 

43. BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.R.L. 998.052.109 

44. DOLCE & GABBANA S.R.L. 991.272.113 

45. ALI' S.P.A. 980.959.466 

46. SACMI COOPERATIVA MECCANICI IMOLA SOCIETA' 
COOPERATIVA  

949.900.798 

47. REPOWER ITALIA S.P.A. 935.015.754 

48. COCA - COLA HBC ITALIA S.R.L. 919.731.139 

49. CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 915.029.004 

50. FATER S.P.A. 908.571.842 

51. SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.P.A. 906.297.469 

52. L'OREAL ITALIA S.P.A. 893.987.739 

53. UNICOOP TIRRENO SOCIETA' COOPERATIVA 888.041.563 

54. ERICSSON TELECOMUNICAZIONI - SOCIETA' PER AZIONI 885.047.967 

55. ELECTROLUX ITALIA S.P.A. 882.443.522 

56. HB TRADING S.P.A. 879.844.937 

57. ALPERIA ENERGY SRL 867.724.476 

58. GI GROUP S.P.A.  861.503.794 

59. BAYER S.P.A. 858.689.851 

60. COOP ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA 854.568.189 

61. CARLO COLOMBO S.P.A. 846.593.066 

62. BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L. 811.516.550 

63. LUXOTTICA S.R.L. 810.674.711 
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64. EP PRODUZIONE S.P.A. 810.616.350 

65. E.ON ENERGIA S.P.A. 805.363.619 

66. AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.P.A.  773.338.000 

67. EDELWEISS ENERGIA S.P.A. 752.432.871 

68. BOLTON ALIMENTARI S.P.A. 748.040.403 

69. T.C.A. S.P.A. 747.463.374 

70. ILLUMIA S.P.A. 745.233.086 

71. COOP LIGURIA SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO 725.462.812 

72. BONATTI -S.P.A. 719.371.572 

73. SPIGAS S.R.L. 714.104.732 

74. NIDERA S.P.A. 684.914.793 

75. FEDRIGONI S.P.A. 642.254.504 

76. DENSO THERMAL SYSTEMS S.P.A. 637.876.099 

77. CONSERVE ITALIA SOC.COOP. AGRICOLA  636.783.010 

78. MULTICEDI S.R.L. 635.424.332 

79. CARGILL S.R.L. 627.810.315 

80. COMAU S.P.A. 627.680.256 

81. ERG POWER GENERATION S.P.A. 626.369.978 

82. SUPERMERCATI TOSANO CEREA S.R.L. 620.175.128 

83. CENTREX ITALIA S.P.A. 607.510.836 

84. ACCIAIERIE VALBRUNA S.P.A. 604.103.564 

85. SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A. 597.954.742 

86. A.C.R.A.F. - S.P.A. 596.921.350 

87. ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO S.P.A. 592.376.717 

88. CEREAL DOCKS S.P.A. 583.589.303 

89. ARTSANA - SOCIETA' PER AZIONI 580.844.810 

90. PORTOVESME S.R.L. 574.488.197 

91. MAX MARA S.R.L. 566.274.538 

92. TEDDY - S.P.A. 552.311.304 

93. ESTRA ENERGIE S.R.L. 541.559.068 

94. EUROPAM S.P.A. 537.496.994 

95. LEASYS S.P.A. 537.041.542 

96. FENDI S.R.L. 532.892.221 

97. COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE  530.758.183 

98. KUEHNE + NAGEL S.R.L. 526.863.607 
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99. DOLOMITI ENERGIA TRADING S.P.A. 526.292.415 

100. CAMST SOC. COOP. A R.L. 518.179.119 

101. MAXCOM PETROLI S.P.A. 512.269.324 

102. AQUAFIL S.P.A. 505.600.081 

103. DANA ITALIA S.R.L. 503.373.941 

104. EUROVO SRL 500.172.989 

105. LORO PIANA S.P.A. 498.412.522 

106. TIGROS SPA 494.218.578 

107. FLEXTRONICS MANUFACTURING SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA 

486.930.368 

108. VERALLIA ITALIA S.P.A. 485.924.194 

109. ESSITY ITALY S.P.A. 477.118.186 

110. BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.P.A. 474.457.152 

111. BUNGE ITALIA S.P.A. 471.259.618 

112. COMARCO - COMPAGNIA GENERALE DI COMMERCIO, 
ARBITRAGGIO E COPERTURA S.P.A. 

470.273.793 

113. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. 470.136.000 

114. PELLEGRINI S.P.A. 469.660.214 

115. COFCO INTERNATIONAL ITALY S.R.L. 469.168.070 

116. ACS DOBFAR SPA 466.218.763 

117. MAPEI S.P.A. 465.692.885 

118. FRIUL INTAGLI INDUSTRIES S.P.A. 465.395.291 

119. TRAFILERIE CARLO GNUTTI - S.P.A. 464.590.200 

120. STIGA S.P.A. IN BREVE ANCHE ST. S.P.A. 459.104.251 

121. UNIGRA' SRL 459.015.444 

122. COOPSERVICE S.COOP.P.A. 458.500.096 

123. FERALPI SIDERURGICA S.P.A. 454.952.270 

124. SOFFASS - SOCIETA' PER AZIONI 453.417.775 

125. ENOVA S.R.L. 453.142.655 

126. UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A. 450.832.119 

127. DS SMITH PACKAGING ITALIA S.P.A. 450.509.125 

128. PROFILGLASS S.P.A. 448.133.853 

129. SOCIETA' AUTOSTRADA TORINO-ALESSANDRIA-PIACENZA - 
S.P.A.  

445.330.000 

130. BAULI S.P.A. 443.253.416 

131. ELETTRA 1938 S.P.A. 442.424.920 
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132. AVI.COOP S.C.A. 441.868.513 

133. C.S.I. - COMPAGNIA SURGELATI ITALIANA SPA 441.101.130 

134. IRETI S.P.A. 440.284.000 

135. AFV ACCIAIERIE BELTRAME S.P.A. 437.596.824 

136. LIQUIGAS S.P.A. 436.977.755 

137. F.LLI DE CECCO DI FILIPPO - FARA SAN MARTINO - S.P.A. 436.297.352 

138. MIROGLIO FASHION S.R.L. 434.438.673 

139. ELECTRADE S.P.A. 430.280.573 

140. DIESEL-S.P.A. 429.744.769 

141. FRATELLI ARENA SRL 428.055.298 

142. CIMOLAI S.P.A. 425.786.146 

143. HAVI LOGISTICS S.R.L. 422.091.120 

144. CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST SOCIETA' 
COOPERATIVA 

415.623.566 

145. ROQUETTE ITALIA S.P.A. 413.394.325 

146. ALI S.P.A. 411.795.194 

147. BRENNTAG SPA 406.968.823 

148. ZANETTI S.P.A. 406.615.725 

149. OLIMPIAS GROUP S.R.L. 403.082.664 

150. COGNE ACCIAI SPECIALI S.P.A.  402.067.436 

151. EUSIDER S.P.A. 398.875.758 

152. BRS S.P.A. 397.746.100 

153. SMEG S.P.A. 395.542.998 

154. PIAZZA ITALIA S.P.A. 394.913.318 

155. SG S.P.A. 394.460.261 

156. ALFA WASSERMANN S.P.A.  392.007.132 

157. ARGO TRACTORS S.P.A. 386.449.843 

158. COMPAGNIA GENERALE TRATTORI - S.P.A.  381.959.214 

159. F.I.S. - FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A. 381.854.745 

160. UNIFARM S.P.A.  376.131.370 

161. RAFFMETAL S.P.A. 375.667.495 

162. C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA 375.029.082 

163. SORGENIA TRADING S.P.A. 372.975.843 

164. ILLYCAFFE' S.P.A. 372.583.778 

165. GRUPPO MASTROTTO S.P.A. 372.583.147 



 

158 
 

166. CROWN IMBALLAGGI ITALIA S.R.L. 372.496.799 

167. FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' 
COOPERATIVA 

371.995.954 

168. ARCESE TRASPORTI S.P.A. 371.125.693 

169. BITRON S.P.A. 369.234.405 

170. PASTIFICIO RANA S.P.A. 361.470.469 

171. LUCART SPA 361.295.522 

172. CASA OLEARIA ITALIANA S.P.A. 360.546.324 

173. EMBRACO EUROPE S.R.L. 358.932.406 

174. PAVIMENTAL - SOCIETA' PER AZIONI 357.437.579 

175. COMPAR - SOCIETA' PER AZIONI 354.470.502 

176. ITALO S.P.A. 350.459.601 

177. SPIENERGY S.P.A. 348.400.734 

178. RIZZANI DE ECCHER S.P.A. 347.228.998 

179. GRANDI MAGAZZINI E SUPERMERCATI IL GIGANTE S.P.A. 344.549.903 

180. ARROW ELECTRONICS ITALIA S.R.L. 344.179.084 

181. SAMMONTANA - S.P.A. 343.926.068 

182. LINDT & SPRUNGLI S.P.A. 342.884.988 

183. ARVEDI TUBI ACCIAIO S.P.A. CON SIGLA A.T.A. S.P.A. 338.356.108 

184. ANHEUSER - BUSCH INBEV ITALIA SPA 337.314.289 

185. FRATELLI BERETTA S.P.A.  335.858.102 

186. C.U.RA. CONSORZIO UTILITIES RAVENNA S.C.R.L. 333.596.278 

187. O.R.I. MARTIN S.P.A. 332.798.753 

188. EY S.P.A. 331.735.423 

189. AMEC FOSTER WHEELER ITALIANA S.R.L. 331.126.830 

190. SCM GROUP S.P.A. 331.006.785 

191. STAFF INTERNATIONAL S.P.A. 330.950.310 

192. PITTAROSSO S.P.A. 329.686.952 

193. FILENI SIMAR S.R.L. 324.656.938 

194. MAIORANA MAGGIORINO S.P.A. 324.578.121 

195. ATTIVA S.P.A. 324.166.935 

196. ENERGAS S.P.A 323.094.708 

197. INTALS S.P.A. 322.762.266 

198. ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA 321.167.114 

199. GRANDI NAVI VELOCI S.P.A. 318.628.948 
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200. GRUPPO BOSSONI S.P.A. 316.801.832 
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APPENDICE 2 – Variabili per l’analisi empirica qualitativa 

Spiegazione delle variabili  

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  

4. Il ricorso all’irrilevanza è adeguatamente motivato in Nota integrativa? SI o NO  

5. L’irrilevanza determina anche la deroga all’informativa integrativa? SI o NO  

6. Sono stati esclusi degli strumenti derivati su merci dalla valutazione al fair value 

ai sensi dell’art. 2426, comma 3? SI o NO 

Rappresentazione negli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico  

7. Nello Stato patrimoniale è presente la voce B.III.4 Strumenti finanziari derivati 

attivi (tra le immobilizzazioni finanziarie)? SI o NO 

8. 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 

9. Nello Stato patrimoniale è presente la voce A.VII Riserva per operazioni di 

copertura dei flussi finanziari attesi (nel patrimonio netto)? SI o NO 

10. Nello Stato patrimoniale è presente la voce B.3 Strumenti finanziari derivati 

passivi (tra i fondi per rischi e oneri)? SI o NO 

11. Nel Conto economico è presente la voce D.18.d. Rivalutazioni di strumenti 

finanziari derivati? SI o NO 

12. Nel Conto economico è presente la voce D.19.d. Svalutazioni di strumenti 

finanziari derivati? SI o NO 

Informazioni generiche da riportare in Nota integrativa 

13. E’ stato applicato l’hedge accounting? SI o NO  

14. Se viene applicato l’hedge accounting, si tratta di coperture di fair value? SI o NO 
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15. Se viene applicato l’hedge accounting, si tratta di coperture di flussi finanziari? SI 

o NO  

16. Vengono descritte le modalità di applicazione dell’hedge accounting (in termini di 

requisiti formali e sostanziali di ammissibilità)? SI o NO 

17. Viene descritto come è stata valutata l’efficacia della copertura? SI o NO 

18. Viene descritto se si è fatto ricorso alle coperture semplici? SI o NO 

19. Viene descritto se è stato separato il valore temporale di forward e opzioni in 

caso di applicazione dell’hedge accounting? SI o NO 

20. Vengono segnalati casi di derivati stipulati con finalità di copertura ma a cui non 

è stato applicato l’hedge accounting (per mancato rispetto dei requisiti oppure 

per motivi legati all’eccessiva onerosità della designazione)? SI o NO 

21. Viene segnalata la presenza di derivati incorporati? SI o NO 

22. In presenza di derivati incorporati, vengono fornite informazioni sulle modalità 

dello scorporo e/o di determinazione del fair value del derivato? SI o NO  

23. In presenza di derivati incorporati, è stata utilizzata la facoltà concessa dall’OIC 

32 di valutazione di uno strumento ibrido quotato al suo fair value senza 

scorporare il derivato incorporato? SI o NO  

Informazioni obbligatorie specifiche da riportare in Nota integrativa (art. 2427-

bis c.c.) 

L’OIC 32 al paragrafo 121 prevede che le informazioni di cui all’art. 2427-bis (in 

particolare quelle sul fair value, entità e natura degli strumenti derivati) devono essere 

fornite per categoria di strumento derivato. 

24. Le informazioni specifiche di cui all’art. 2427-bis sono fornite distinguendo tra 

derivati di copertura e di non copertura? SI o NO 

25. Le informazioni specifiche di cui all’art. 2427-bis sono fornite distinguendo tra 

derivati di copertura di fair value e di flussi finanziari? SI o NO 

26. Le informazioni specifiche di cui all’art. 2427-bis sono fornite individuando la 

tipologia di derivato (forward, swap, opzioni, ecc.)? SI o NO 

27. Le informazioni specifiche di cui all’art. 2427-bis sono fornite distinguendo in 

base al sottostante/rischio coperto (tasso di interesse, tasso di cambio, prezzo di 

commodity, ecc.)? SI o NO 

28. Viene indicato il fair value? SI o NO 
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29. E’ presente il confronto con il valore dell’esercizio precedente? SI o NO 

30. Sono riportate le informazioni sulla loro entità (valore nozionale)? SI o NO 

31. Sono riportate le informazioni sulla loro natura (es. condizioni contrattuali, 

sottostante, tipologia, scadenza)? SI o NO 

32. Qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato, 

vengono indicati i metodi e i parametri utilizzati? SI o NO 

33. Vengono riportate le variazioni di fair value iscritte direttamente nel Conto 

economico? SI o NO  

34. Viene spiegato se le variazioni di fair value iscritte direttamente nel Conto 

economico si riferiscono ai derivati non di copertura? SI o NO 

35. Viene spiegato se le variazioni di fair value iscritte direttamente nel Conto 

economico si riferiscono ai derivati di copertura di fair value? SI o NO 

36. Viene spiegato se le variazioni di fair value iscritte direttamente nel Conto 

economico si riferiscono alla componente inefficace nelle coperture di flussi 

finanziari? SI o NO 

37. Viene fornita un’altra spiegazione del contenuto delle variazioni fair value iscritte 

direttamente nel Conto economico rispetto alle domande 34, 35 e 36? SI o NO 

38. 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 operazioni di copertura di flussi finanziari)? SI o NO  

39. E’ presente una tabella che rappresenta i movimenti delle riserve di fair value 

avvenuti nell’esercizio? SI o NO  

40. E’ analoga a quella proposta dall’OIC 28 che distingue tra incrementi o 

decrementi per variazioni di fair value, rilascio a Conto economico, rilascio a 

rettifica di attività/passività, effetto fiscale differito? SI o NO  

Informazioni non obbligatorie specifiche da riportare in Nota integrativa secondo 

OIC 32 (par. 129) 

41. Viene indicata la componente di fair value inclusa nelle attività o passività 

oggetto di copertura di fair value? SI o NO 

42. Esistono casi in cui non è stato possibile determinare il fair value in maniera 

attendibile? SI o NO  

43. In questi casi sono state spiegate le ragioni che hanno generato l’inattendibilità 

del fair value? SI o NO  
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44. È stato descritto il venir meno del requisito “altamente probabile” per 

un’operazione programmata oggetto di copertura di flussi finanziari? SI o NO  

45. Viene evidenziata la componente inefficace riconosciuta a Conto economico nel 

caso di copertura dei flussi finanziari? SI o NO  

46. Sono descritte eventuali cause di cessazione delle relazioni di copertura e i 

relativi effetti contabili? SI o NO  

Legame tra trasparenza e tipologia di derivato sottoscritto e sottostante (novità) 

22. Vengono individuate le tipologie di derivati sottoscritti (forward/future, swap, 

opzioni, ecc.)? 

23. Vengono fornite informazioni sulla tipologia di sottostante/rischio coperto (tasso di 

interesse, tasso di cambio, prezzo delle commodity, ecc.) 
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APPENDICE 3 – Il campione di imprese su cui è stata effettuata 

l’analisi dell’impatto quantitativo della prima applicazione 

dell’OIC 32 (AIDA, marzo 2018) 

 
Ragione sociale 

Ricavi delle vendite e 
delle prestazioni, in Euro 

(31.12.2016) 
1. FCA ITALY S.P.A. 26.188.274.000 

2. ITALIANA PETROLI S.P.A.  7.271.867.000 

3. IVECO S.P.A. 4.961.129.000 

4. TAMOIL ITALIA S.P.A. 3.997.934.000 

5. NUOVO PIGNONE INTERNATIONAL S.R.L. 3.766.758.000 

6. ENGIE ITALIA SPA 3.247.274.000 

7. MASERATI S.P.A. 3.098.104.000 

8. PIRELLI TYRE SPA 2.952.724.000 

9. FPT INDUSTRIAL S.P.A. 2.937.582.000 

10. NUOVO PIGNONE S.R.L. 2.921.903.000 

11. FERRARI-SOCIETA'PER AZIONI  2.824.958.000 

12. BARILLA G. E R. FRATELLI - SOCIETA' PER 
AZIONI 

2.404.900.000 

13. MARCEGAGLIA CARBON STEEL S.P.A. 2.224.001.000 

14. PAC 2000 A SOCIETA' COOPERATIVA 2.132.543.000 

15. ABB S.P.A. 2.106.219.000 

16. IREN MERCATO S.P.A. 2.089.814.000 

17. CNH INDUSTRIAL ITALIA S.P.A. 1.996.324.430 

18. IBM ITALIA S.P.A. 1.950.071.000 

19. ASPIAG SERVICE S.R.L. 1.797.879.852 

20. CALZEDONIA S.P.A. 1.721.664.205 

21. IPER MONTEBELLO S.P.A. 1.721.247.870 

22. SOCIETA' PER AZIONI MICHELIN ITALIANA 
S.A.M.I. 

1.714.974.042 

23. BASF ITALIA S.P.A. 1.706.474.893 

24. ACCIAI SPECIALI TERNI S.P.A. 1.674.142.313 

25. ACCIAIERIA ARVEDI S.P.A. 1.488.296.568 

26. GESCO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA 1.420.022.280 

27. ROMA GAS & POWER SPA 1.228.293.903 
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28. YOUTRADE S.P.A.- IN LIQUIDAZIONE 1.201.011.742 

29. ALSTOM FERROVIARIA S.P.A. 1.163.549.000 

30. BENETTON GROUP S.R.L. 1.120.112.432 

31. GRIMALDI EUROMED S.P.A. 1.116.841.000 

32. CASILLO COMMODITIES ITALIA SOCIETA' PER 
AZIONI 

1.105.838.781 

33. SASOL ITALY S.P.A. 1.082.453.400 

34. MAGNETI MARELLI S.P.A. 1.072.808.744 

35. COMPUTER GROSS ITALIA S.P.A. 1.052.111.743 

36. BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.R.L. 998.052.109 

37. DOLCE & GABBANA S.R.L. 991.272.113 

38. SACMI COOPERATIVA MECCANICI IMOLA 
SOCIETA' COOPERATIVA  

949.900.798 

39. REPOWER ITALIA S.P.A. 935.015.754 

40. COCA - COLA HBC ITALIA S.R.L. 919.731.139 

41. CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 915.029.004 

42. FATER S.P.A. 908.571.842 

43. SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.P.A. 906.297.469 

44. ELECTROLUX ITALIA S.P.A. 882.443.522 

45. HB TRADING S.P.A. 879.844.937 

46. CARLO COLOMBO S.P.A. 846.593.066 

47. BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L. 811.516.550 

48. LUXOTTICA S.R.L. 810.674.711 

49. EP PRODUZIONE S.P.A. 810.616.350 

50. E.ON ENERGIA S.P.A. 805.363.619 

51. EDELWEISS ENERGIA S.P.A. 752.432.871 

52. BOLTON ALIMENTARI S.P.A. 748.040.403 

53. T.C.A. S.P.A. 747.463.374 

54. ILLUMIA S.P.A. 745.233.086 

55. COOP LIGURIA SOCIETA' COOPERATIVA DI 
CONSUMO 

725.462.812 

56. BONATTI -S.P.A. 719.371.572 

57. SPIGAS S.R.L. 714.104.732 

58. NIDERA S.P.A. 684.914.793 

59. DENSO THERMAL SYSTEMS S.P.A. 637.876.099 

60. CONSERVE ITALIA SOC.COOP. AGRICOLA  636.783.010 
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61. CARGILL S.R.L. 627.810.315 

62. COMAU S.P.A. 627.680.256 

63. ERG POWER GENERATION S.P.A. 626.369.978 

64. ACCIAIERIE VALBRUNA S.P.A. 604.103.564 

65. A.C.R.A.F. - S.P.A. 596.921.350 

66. CEREAL DOCKS S.P.A. 583.589.303 

67. PORTOVESME S.R.L. 574.488.197 

68. MAX MARA S.R.L. 566.274.538 

69. TEDDY - S.P.A. 552.311.304 

70. ESTRA ENERGIE S.R.L. 541.559.068 

71. FENDI S.R.L. 532.892.221 

72. COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE  530.758.183 

73. KUEHNE + NAGEL S.R.L. 526.863.607 

74. DOLOMITI ENERGIA TRADING S.P.A. 526.292.415 

75. CAMST SOC. COOP. A R.L. 518.179.119 

76. MAXCOM PETROLI S.P.A. 512.269.324 

77. AQUAFIL S.P.A. 505.600.081 

78. DANA ITALIA S.R.L. 503.373.941 

79. LORO PIANA S.P.A. 498.412.522 

80. TIGROS SPA 494.218.578 

81. VERALLIA ITALIA S.P.A. 485.924.194 

82. ESSITY ITALY S.P.A. 477.118.186 

83. BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.P.A. 474.457.152 

84. COMARCO - COMPAGNIA GENERALE DI 
COMMERCIO, ARBITRAGGIO E COPERTURA 
S.P.A. 

470.273.793 

85. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. 470.136.000 

86. PELLEGRINI S.P.A. 469.660.214 

87. MAPEI S.P.A. 465.692.885 

88. FRIUL INTAGLI INDUSTRIES S.P.A. 465.395.291 

89. TRAFILERIE CARLO GNUTTI - S.P.A. 464.590.200 

90. STIGA S.P.A. IN BREVE ANCHE ST. S.P.A. 459.104.251 

91. UNIGRA' SRL 459.015.444 

92. COOPSERVICE S.COOP.P.A. 458.500.096 

93. SOFFASS - SOCIETA' PER AZIONI 453.417.775 

94. ENOVA S.R.L. 453.142.655 
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95. PROFILGLASS S.P.A. 448.133.853 

96. BAULI S.P.A. 443.253.416 

97. C.S.I. - COMPAGNIA SURGELATI ITALIANA SPA 441.101.130 

98. IRETI S.P.A. 440.284.000 

99. AFV ACCIAIERIE BELTRAME S.P.A. 437.596.824 

100. LIQUIGAS S.P.A. 436.977.755 

101. F.LLI DE CECCO DI FILIPPO - FARA SAN 
MARTINO - S.P.A. 

436.297.352 

102. MIROGLIO FASHION S.R.L. 434.438.673 

103. DIESEL-S.P.A. 429.744.769 

104. FRATELLI ARENA SRL 428.055.298 

105. CIMOLAI S.P.A. 425.786.146 

106. HAVI LOGISTICS S.R.L. 422.091.120 

107. CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST SOCIETA' 
COOPERATIVA 

415.623.566 

108. ROQUETTE ITALIA S.P.A. 413.394.325 

109. ALI S.P.A. 411.795.194 

110. BRENNTAG SPA 406.968.823 

111. ZANETTI S.P.A. 406.615.725 

112. OLIMPIAS GROUP S.R.L. 403.082.664 

113. COGNE ACCIAI SPECIALI S.P.A.  402.067.436 

114. EUSIDER S.P.A. 398.875.758 

115. BRS S.P.A. 397.746.100 

116. SMEG S.P.A. 395.542.998 

117. PIAZZA ITALIA S.P.A. 394.913.318 

118. SG S.P.A. 394.460.261 

119. ALFA WASSERMANN S.P.A.  392.007.132 

120. COMPAGNIA GENERALE TRATTORI - S.P.A.  381.959.214 

121. F.I.S. - FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A. 381.854.745 

122. RAFFMETAL S.P.A. 375.667.495 

123. C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA 375.029.082 

124. SORGENIA TRADING S.P.A. 372.975.843 

125. ILLYCAFFE' S.P.A. 372.583.778 

126. GRUPPO MASTROTTO S.P.A. 372.583.147 

127. CROWN IMBALLAGGI ITALIA S.R.L. 372.496.799 

128. FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA  371.995.954 
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129. BITRON S.P.A. 369.234.405 

130. PASTIFICIO RANA S.P.A. 361.470.469 

131. LUCART SPA 361.295.522 

132. EMBRACO EUROPE S.R.L. 358.932.406 

133. COMPAR - SOCIETA' PER AZIONI 354.470.502 

134. ITALO S.P.A. 350.459.601 

135. SAMMONTANA - S.P.A. 343.926.068 

136. LINDT & SPRUNGLI S.P.A. 342.884.988 

137. ANHEUSER - BUSCH INBEV ITALIA SPA 337.314.289 

138. C.U.RA. CONSORZIO UTILITIES RAVENNA 
S.C.R.L. 

333.596.278 

139. AMEC FOSTER WHEELER ITALIANA S.R.L. 331.126.830 

140. SCM GROUP S.P.A. 331.006.785 

141. STAFF INTERNATIONAL S.P.A. 330.950.310 

142. FILENI SIMAR S.R.L. 324.656.938 

143. ENERGAS S.P.A 323.094.708 

144. ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA 321.167.114 

145. GRANDI NAVI VELOCI S.P.A. 318.628.948 

146. GRUPPO BOSSONI S.P.A. 316.801.832 

147. SPREAFICO FRANCESCO E F.LLO S.P.A. 311.937.642 

148. CEREAL DOCKS INTERNATIONAL S.P.A. 297.625.234 

149. RENCO S.P.A. 297.012.876 

150. NEOS S.P.A. 294.378.721 

151 ACCIAI VENDER SOCIETA' PER AZIONI 294.314.711 

152 LUCCHINI RS S.P.A. 293.636.626 

153 FLORIM S.P.A. 288.519.361 

154 FIORITAL S.P.A. 288.238.560 

155 LIU.JO S.P.A. 287.746.104 

156 ARDAGH GLASS ITALY S.R.L. 284.915.863 

157 COLUSSI S.P.A. 283.476.666 

158 SCARPE & SCARPE S.P.A. 275.737.657 

159 EXO ENERGY TRADING S.R.L. 275.586.985 

160 FREE ENERGIA S.P.A. 274.158.483 

161 2B ENERGIA S.P.A. 270.776.721 

162 ENERGHE S.P.A. 269.306.036 



 

169 
 

163 TAMPIERI - S.P.A. 268.005.622 

164 I.R.C.A. S.P.A.  263.174.716 

165 SCHAEFFLER ITALIA S.R.L. 254.704.246 

166 CONSORZIO MELINDA SOCIETA' 
COOPERATIVA AGRICOLA 

253.591.652 

167 MARTINI S.P.A. 249.688.281 

168 IMAC S.P.A. 247.961.317 

169 SALVAGNINI ITALIA S.P.A. 247.173.071 

170 DIMO - S.P.A. 246.238.546 

171 COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA S.C. 243.373.500 

172 GABRIELLI S.P.A. 242.365.343 

173 DECATHLON PRODUZIONE ITALIA S.R.L. 242.113.752 

174 SOCOGAS - SOCIETA' PER AZIONI 241.144.107 

175 PASTA ZARA S.P.A. 239.544.278 

176 LAMBERTI S.P.A. 238.408.258 

177 IRCA S.P.A. 238.386.560 

178 AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE 
MILANO - ALER 

237.310.756 

179 GIUSEPPE CITTERIO S.P.A. 236.232.492 

180 AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S.P.A. 236.137.637 

181 SYSTEM S.P.A. 235.402.038 

182 FANTONI S.P.A. 234.765.162 

183 MARCHIOL S.P.A. 234.096.469 

184 GOGLIO S.P.A.  231.417.651 

185 TWINSET S.P.A. 231.093.879 

186 VICENTINI S.P.A. 230.324.902 

187 LAMINAZIONE SOTTILE S.P.A. 229.951.406 

188 CELANESE PRODUCTION ITALY S.R.L. 229.045.683 

189 MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI 
S.P.A. 

227.860.126 

190 SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL 227.703.363 

191 CANTINE RIUNITE & CIV - SOCIETA' 
COOPERATIVA AGRICOLA 

225.504.058 

192 STEF ITALIA S.P.A. 221.486.198 

193 CONBIPEL S.P.A. 220.079.567 

194 A. AGRATI S.P.A. 219.661.989 

195 CALEFFI S.P.A. 217.672.948 
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196 GKN DRIVELINE BRUNICO S.P.A. 215.808.568 

197 IDEA UNO S.R.L. 215.023.366 

198 GRUPPO ITALIANO VINI  214.721.633 

199 RINO MASTROTTO GROUP S.P.A. 214.249.597 

200 LEITNER S.P.A. 214.027.479 
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