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Abstract 

L’elaborato esamina la tematica della contabilizzazione delle operazioni di copertura per le 

entità che redigono il bilancio in conformità ai Principi Contabili Internazionali. 

In prima istanza viene analizzata la disciplina dell’hedge accounting attualmente in vigore nello 

IAS 39; successivamente essa viene confrontata con le modifiche attese a seguito della prevista 

approvazione dell’IFRS 9. 

E’ stata infine condotta una analisi empirica sulla disclosure qualitativa e quantitativa 

effettuata dalle entità in merito alle tematiche richieste dall’IFRS 7 nella presentazione delle 

operazioni di copertura, al fine di valutare se le informazioni fornite all’utilizzatore del bilancio 

siano adeguate a trasmettere i rischi finanziari a cui l’entità è soggetta. 
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Introduzione 

Il contesto economico-finanziario attuale, con una notevole internazionalizzazione dei mercati 

dei prodotti e dei capitali, ha visto incrementare in maniera significativa l’importanza di 

un’adeguata gestione dei rischi all’interno delle aziende. Le attività di risk management 

provvedono ad effettuare la copertura dai rischi non desiderati dall’entità, per la maggior 

parte delle quali è necessario l’utilizzo di strumenti reperiti nei mercati finanziari. 

Queste coperture economiche devono essere poi riflesse in contabilità mediante l’iscrizione 

nei prospetti di bilancio degli strumenti utilizzati; di norma, ogni entità che redige il bilancio 

secondo i Principi Contabili Internazionali deve designare ciascuno strumento della relazione 

ad una specifica categoria di contabilizzazione tra quelle previste dallo IAS 39, sia a seconda 

delle caratteristiche intrinseche dello strumento, che a seconda dello scopo con cui l’entità lo 

detiene. Questo elaborato esamina appunto la tematica della contabilizzazione delle 

operazioni di copertura per le entità che redigono il bilancio in conformità ai Principi Contabili 

Internazionali. 

 Ciascuna categoria di contabilizzazione prevede dei metodi e delle tempistiche diverse di 

registrazione delle variazioni di fair value intervenute nei singoli strumenti. La previsione da 

parte dell’IASB di diverse categorie a seconda della tipologia dello strumento ha lo scopo di 

ottenere la migliore rappresentazione contabile per ciascuno, e al contempo limitare politiche 

di bilancio da parte del management.  

Nell’attribuire a ciascuna parte di una relazione di copertura una particolare categoria di 

contabilizzazione, uno dei principali problemi che viene evidenziato è, però, la possibilità che 

gli strumenti di copertura siano designati secondo regole diverse rispetto a quelle degli 

strumenti coperti. Tale situazione comporterebbe un diverso metodo di registrazione delle 

variazioni  di valore intervenute nelle diverse componenti di una relazione di copertura. 

In caso di disallineamento temporale nella registrazione delle variazioni tra elemento coperto 

ed elemento di copertura, la caratteristica intrinseca di una relazione di copertura efficace, 

cioè la compensazione delle variazioni di valore di una componente con variazioni di valore di 

segno opposto dell’altra, potrebbe comportare la registrazione in due periodi diversi di importi 

di segno opposto, generando una indebita volatilità nei risultati dell’esercizio dell’entità.  

La disciplina dell’hedge accounting permette alle entità che su base volontaria la applicano, di 

utilizzare particolari deroghe alle regole di contabilizzazione dei singoli elementi, al fine di 
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consentire l’allineamento della registrazione degli utili e delle perdite maturate sulle  

componenti della relazione di copertura nel medesimo periodo. Tale disciplina, inclusa 

attualmente nello IAS 39, prevede una serie di requisiti formali e sostanziali da rispettare per 

consentirne l’utilizzo. Questi requisiti sono posti al fine di evitare che le deroghe previste si 

concretizzino in un’arbitraria violazione delle regole di contabilizzazione dei singoli strumenti, 

dando luogo ad un’informativa distorta. 

Proprio per via della particolarità del trattamento riservatogli, gli elementi oggetto di 

contabilizzazione secondo la disciplina dell’hedge accounting devono essere poi soggetti ad 

una disclosure dedicata secondo quanto previsto dall’IFRS 7. Tale disclosure richiede di 

evidenziare i rischi, i valori e le quote di inefficacia riscontrate nel periodo, e di darne adeguata 

informativa. 

Gli stringenti requisiti richiesti dallo IAS 39 sono stati però più volte sottoposti a critiche a 

causa della complessità di applicazione e della notevole rigidezza dimostrata, e saranno 

pertanto oggetto di revisione tramite la prevista approvazione dell’IFRS 9. 

Il nuovo principio adotta un approccio metodologicamente diverso rispetto allo IAS 39 che 

andrà a sostituire, e rimuove alcune rigidità che hanno limitato la diffusione dell’applicazione 

della disciplina. 

L’elaborato, al fine di esaminare al meglio la tematica descritta, prevede in primo luogo una 

breve introduzione alla disciplina degli strumenti finanziari contenuta nei principi contabili 

internazionali, descrivendone la nascita e la diffusione. Nel secondo capitolo si provvederà 

invece alla trattazione delle diverse metodologie di contabilizzazione previste per i singoli 

strumenti da parte dello IAS 39 e dell’IFRS 9. 

Nel terzo capitolo verrà poi esaminata la disciplina dell’hedge accounting secondo lo IAS 39; si 

approfondirà pertanto il dettato normativo, evidenziando, con l’ausilio di esempi dedicati, i 

vantaggi ottenibili in termini di riduzione della volatilità del risultato dell’esercizio. 

Nel capitolo successivo verrà poi effettuata una analisi empirica quantitativa e qualitativa sulle 

informazioni fornite a bilancio da un campione significativo di imprese italiane, al fine di 

ottenere una migliore comprensione dello sviluppo e dell’utilizzo della disciplina. L’analisi avrà 

come obiettivo sia quello di ottenere una quantificazione dell’impatto, sia quello di verificare 

quale sia la disclosure fornita dalle entità in bilancio. A quest’ultimo proposito ci si concentrerà 

sia sul rispetto dei requisiti formali imposti dall’IFRS 7, che sul sostanziale contributo 

informativo dato all’utilizzatore del bilancio. 
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In ultima analisi verrà approfondita la nuova disciplina contenuta nell’IFRS 9, confrontandola 

con la disciplina prevista dall’IAS 39, e cercando di comprendere quali variazioni 

comporteranno un miglioramento sia in termini di facilità di applicazione, che in termini di 

efficacia del risultato conseguito. 
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Capitolo 1: La disciplina degli IFRS 

- 1.1- Introduzione degli IFRS e loro diffusione 

Ai fini del presente lavoro verrà analizzata la disciplina relativa all’Hedge Accounting, 

attualmente regolata dallo IAS 39, che sarà oggetto di modifiche in seguito alla prevista 

approvazione dell’IFRS 9. 

Ad oggi però la disciplina è contenuta nello IAS 39 ancora in vigore, intitolato “Strumenti 

finanziari: rilevazione e valutazione”, e si inserisce nel più ampio contesto degli IFRS1.  A tal 

proposito è necessario sin da ora evidenziare che tale normativa, occupandosi della più ampia 

categoria degli strumenti finanziari, richiederà anche l’analisi dello IAS 32 “Strumenti finanziari: 

Esposizione nel bilancio” e dell’IFRS 7 “Strumenti finanziari: Informazioni integrative”2.  

Guardando ad un contesto più ampio, l’applicazione della disciplina IFRS deriva dalla scelta 

dell’unione europea di perseguire l’armonizzazione dell’informazione finanziaria presentata 

dalle società europee, in modo da favorire la trasparenza e l’efficienza del mercato europeo3.  

Tale necessità è divenuta impellente con la progressiva internazionalizzazione dei mercati dei 

prodotti e dei capitali, internazionalizzazione che non si è inizialmente estesa ai principi 

contabili che regolavano i bilanci delle imprese, le quali per poter accedere a mercati di capitali 

internazionali si vedevano costrette a redigere due bilanci o ad apportare significative 

modifiche al proprio, al fine di riconciliarlo con i principi contabili di altri paesi4.  

A tal fine è stato inizialmente previsto un processo di omogeneizzazione dei principi contabili 

europei che prende il nome di “programma di armonizzazione delle leggi societarie”, che 

consisteva in una serie di direttive rivolte agli stati membri, contenenti i requisiti minimi delle 

modifiche che tali stati avrebbero dovuto apportare alle normative nazionali al fine di ottenere 

la ricercata armonizzazione. 

Sebbene tali direttive condussero ad un miglioramento, la commissione europea si accorse che 

l’obiettivo perseguito non avrebbe potuto realizzarsi che attraverso un’integrazione più forte.  

                                                           
1
 "L’acronimo IFRS (International Financial Reporting Standard) comprende tutti i principi (denominati 

IAS e IFRS) e le interpretazioni adottate dall’International Accounting Standard Board (IAS 1, paragrafo 
7).  
2
 Si rimanda a tal proposito al capitolo 4 “Hedge Accounting discolosure” 

3
 Aubert F., (2011), “The impact and importance of mandatory adoption of international financial 

reporting standard in Europe”, Journal of International Financial Management Accounting, Vol 22, pp 1 -
26. 
4
 Pisoni P., Bava F., Busso D., Devalle A., (2007) Il primo bilancio redatto con gli IAS/IFRS, Egea, Milano. 
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I principali limiti furono la presenza di una serie di “opzioni contabili”, che consentirono libertà 

di scelta agli stati in determinati campi, ma che inevitabilmente comportarono differenze 

applicative, e la non sufficiente rigorosità rispetto ai requisiti imposti da altri sistemi contabili 

quali la SEC statunitense (Security Exchange Commission) 5.   

Fu per tale motivo che a seguito di consultazioni politiche e istituzionali, con l’obiettivo di 

determinare quale potesse essere una adeguata piattaforma comune, vennero individuati i 

principi IAS.  

I principi contabili internazionali IAS sono principi elaborati dall’IASB (International Accounting 

Standard Board, successore dell’ IASC, International Accounting Standard Committee), istituito 

originariamente nel 1973 (come IASC)6 al fine di promuovere appunto l’armonizzazione 

internazionale degli standard contabili. Negli ultimi dieci anni, il board si è focalizzato nello 

sviluppare una piattaforma stabile di cui ora è consentita l’applicazione in più di 120 paesi nel 

mondo7.  Tali principi furono quindi analizzati dalla commissione verificando con successo che 

il loro contenuto  fosse in linea di massima compatibile con le precedenti direttive emanate 

dall’unione europea8.  

Di conseguenza nel giugno 2000 la commissione europea decise di annunciare che entro il 

2005 tutte le società quotate nei mercati dell’Unione Europea avrebbero dovuto predisporre 

un bilancio in accordo con gli standard IAS. Tali principi stanno peraltro subendo un processo 

di aggiornamento continuo ad opera dello IASB che ne comporterà la sostituzione con gli IFRS 

(International Financial Reporting Standard). 

Uno dei principi che fin da subito, però, creò qualche problema fu lo IAS 399, che venne 

inizialmente emesso nel Dicembre 1998 ed entrò in vigore a partire dal 1° gennaio 2001. Tale 

documento andò a sostituire lo IAS 25 “Accounting for investments”, emesso nel marzo 1986 

quando iniziò ad essere percepita la necessità di una regolamentazione contabile in materia di 

informativa, valutazione e rilevazione degli strumenti finanziari. Il suddetto principio risultò 

però piuttosto lacunoso10, tanto da richiedere appunto l’emissione del nuovo IAS 39 che risultò 

                                                           
5
 Ferraro O., (2005), Principi, struttura e forma del bilancio nei principi contabili internazionali, 

FrancoAngeli, Milano. 
6
 Zeff S.,  (2012), “Evolution of the IASC into the IASB, and challenge it faces”, The Accounting Review, Vol 

87, n. 3, pp 807-837 
7
 McGregor W., (2012), “Personal reflections on ten years of the IASB”, Australian Accounting Review, 

N.62, Vol.22, 2012, pp. 225 – 238. 
8
 Abate E., Rossi R., Virgilio A., (2008) IAS/IFRS – US GAAP Principi contabili italiani, confronto e 

differenze, Egea, Milano. 
9
 Ferry J., (2003), “Getting to grips with fair value”, Risk Magazine, Luglio 2003. 

10
 Moro Visconti R., Renesto M., (2009) Principi Contabili OIC e IAS/IFRS, edizioni Buffetti, P. 183. 
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però anch’esso di difficile comprensione, e fu oggetto di numerose modifiche nel corso degli 

anni seguenti.  

Alla versione iniziale dello IAS 39 del dicembre 1998 seguì una guida applicativa nella forma di 

“domande e risposte”; a tale guida seguirono ulteriori modifiche nel marzo 2004 al fine di 

consentire l’utilizzo del fair value hedge accounting anche per la copertura dal rischio di tasso 

d’interesse nei portafogli, cosa che non era consentita in precedenza, in quanto l’hedge 

accounting era prevista solo con riferimento a singole attività o passività, ma non appunto ad 

un portafoglio di strumenti. La previsione di questa possibilità, anche nota come Accounting 

for macro hedging, fu richiesta in particolare dal settore bancario che necessitava di questo 

strumento per semplificare la gestione delle coperture che altrimenti avrebbe richiesto un 

procedimento molto più complicato e oneroso11.  

Nel giugno 2005 per lo IAS 39 vennero fatte ulteriori specificazioni in relazione all’applicabilità 

della fair value option, mentre nel corso del luglio 2008 vennero effettuati dei chiarimenti su 

come applicare alcuni dei principi relativi all’hedge accounting, con particolare riferimento alla 

possibilità di utilizzo dell’inflazione come componente di rischio coperto nel caso fosse un 

elemento specificato nel contratto, e all’utilizzo del valore temporale di un’opzione insieme o 

separatamente alla componente di valore intrinseco della stessa12. 

 Le modifiche dell’ottobre 2008 ebbero l’obiettivo di consentire la riclassificazione di alcuni tipi 

di attività finanziarie, mentre nel marzo 2009 venne specificato il metodo di misurazione di 

alcuni derivati incorporati nel caso fossero stati precedentemente riclassificati dalla categoria 

“Held For Trading” ad una non valutata a fair value13. La specificazione consisteva in questo 

caso nel proibire la riclassificazione ad una categoria non valutata a fair value qualora nello 

strumento finanziario interessato fosse presente un derivato incorporato non puntualmente 

valutabile14.  

L’ultima15 modifica in termini temporali risulta essere infine quella effettuata nel giugno 201316 

riguardo alla possibilità di evitare di dover sospendere la relazione di copertura qualora venga 

                                                           
11

 IASB, “International Accounting Standards Board finalises Macro Hedging amendments to IAS 39”, 
Press Release, 31 marzo 2004. 
12

 Deloitte, (2008), “IASB issues amendments to IAS 39 on eligible hedged items”, IAS Plus, Luglio 2008 
special edition. 
13

 IASB, (2012),”IAS 39 Financial Instrument: Recognition and Measurement”, background. 
14

 Ernst&Young, (2009), “Embedded Derivatives: Amendments to IFRIC 9 and IAS 39”, Supplement to IFRS 
outlook, Vol. 32, marzo 2009. 
15

 IASB, (2013), “IASB provides relief for novation of derivatives”, Press Release, 27 giugno 2013. 
16

 Ernst&Young, (2013), “Amendments to IAS 39: continuing hedge accounting after novation”, IFRS 
developments, ey.com. 
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modificata la controparte di uno strumento di copertura a causa di un obbligo di legge17 ad 

alcune condizioni18. 

Il risultato di questo articolato processo di modifiche non è però stato particolarmente 

soddisfacente, considerando il perdurare di numerose difficoltà applicative e di comprensione 

presenti nello standard19.  

Come anticipato, lo IASB si è quindi posto l’obiettivo di sostituire questo principio con uno di 

più facile comprensione, e ciò sta avvenendo mediante il processo di creazione del nuovo IFRS 

9, attraverso la divisione del lavoro in fasi che, quando  approvate, di volta in volta vadano a 

sostituire la corrispondente parte dello IAS 39 interessato dalla modifica.  

Al momento attuale, dell’IFRS 9 risultano approvati i capitoli relativi alla iscrizione e allo storno 

degli strumenti finanziari (capitolo 3), alla classificazione (capitolo 4), e alla misurazione 

(capitolo 5), mentre del capitolo 6 relativo all’hedge accounting è stata pubblicata in data 7 

settembre 2012 la review draft, che in aprile 201320 è passata alla successiva fase di ballot 

draft21, in attesa quindi della versione finale dell’IFRS 9 con incorporata la versione definitiva22 

del capitolo 6.  

Ad una fase meno avanzata si trova invece il paragrafo relativo alla sopra menzionata disciplina 

dell’Accounting for Macro Hedging, della quale entro il primo trimestre 2013, era previsto un 

discussion paper, ma che non è ancora stato emesso23, e del quale si è ancora in attesa di 

aggiornamenti. Ad ogni modo l’entrata in vigore dell’IFRS 9 è prevista a partire dal 1° gennaio 

2015, quindi la trattazione si concentrerà principalmente nell’esaminare la disciplina dell’IAS 

39 ancora in vigore. 

Come spiegato in precedenza, una volta identificato a quale apparato normativo contabile fare 

riferimento, l’unione europea ha provveduto a renderne obbligatoria l’adozione nei paesi 

                                                           
17

 Deloitte, (2013), “IASB publishes an amendment to IAS 39 on novation of derivatives”, IFRS in focus. 
18

 PWC, (2013), “IASB provide relief for novation of derivatives”, In brief, www.pwc.com. 
19

 Whittall C., (2009), “Setting global standards”, Risk Magazine, maggio 2009, pp. 1 – 6. 
20

 Ernst&Young, (2013), “IASB concludes its re-deliberations on the hedge accounting project”, pag. 1. 
21

 Facendo seguito agli aggiornamenti di Gennaio 2013, nei quali erano stati evidenziati temi come 
l’utilizzo di derivati ipotetici per la determinazione della variazione di valore degli strumenti oggetto di 
copertura, e la possibilità di consentire l’utilizzo della disciplina prevista dall’IAS 39 per alcune casistiche 
rientranti nell’Accounting for macro hedging. 
22

 http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-
Financial-Instruments-Recognitio/Phase-III-Hedge-accounting/Pages/Phase-III-Hedge-accounting.aspx, 
consultato il 10 luglio 2013 
23

 Con l’aggiornamento di Aprile 2013 riguardo all’Accounting for macro hedging lo IASB riconosce che 
l’attività svolta nello sviluppo di questo paragrafo non è ancora conclusa, pertanto ha previsto la 
possibilità per le entità interessate di continuare ad utilizzare la disciplina prevista dall’IAS 39 
fintantoché la nuova disciplina non sia pronta. 

http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Phase-III-Hedge-accounting/Pages/Phase-III-Hedge-accounting.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Phase-III-Hedge-accounting/Pages/Phase-III-Hedge-accounting.aspx
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membri; a tal fine è stato emanato il Regolamento CE 1606/2002 che identifica quali soggetti 

in ambito europeo sono obbligati ad adottare gli IAS/IFRS e delega agli stati membri 

l’individuazione degli altri soggetti a cui imporne l’obbligo o darne la facoltà di applicazione.  

 

- 1.2 - Soggetti a cui principi internazionali IFRS sono rivolti 

In primo luogo, al paragrafo 4, il regolamento individua i soggetti obbligatoriamente sottoposti 

all’applicazione degli IFRS, cioè quelli che a partire dall’esercizio 2005 redigano un bilancio 

consolidato e abbiano titoli ammessi alla negoziazione in un qualsiasi stato membro.  

Al paragrafo 5 poi è demandata agli stati membri la possibilità di determinare eventuali 

obblighi o facoltà di applicazione anche per i bilanci ordinari delle citate società quotate, e per 

entrambi i bilanci (ordinario e consolidato) delle società non quotate24.  

In Italia il recepimento è avvenuto prima mediante legge delega 306/2003 e successivamente 

tramite il decreto legislativo di attuazione D.lgs. 28 febbraio 2005, n.38. Esso impone per le 

società quotate l’obbligo di redigere, oltre al già citato bilancio consolidato, anche i bilanci 

separati in conformità ai principi IAS; la disciplina italiana prevede inoltre per le società con 

strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, per le banche, gli intermediari finanziari e le 

assicurazioni, l’obbligo di utilizzo dei principi IAS nuovamente sia per il bilancio consolidato che 

per quello separato25, con l’eccezione del bilancio separato di una impresa di assicurazione non 

quotata che faccia già parte di un gruppo che redige il bilancio in forma consolidata26. 

Per quanto riguarda invece le società non quotate che devono redigere il bilancio consolidato, 

le società incluse nel bilancio consolidato di altre società quotate e per altre società diverse 

dalle precedenti27, il D.lgs. 38/2005 prevede che l’applicazione degli IAS sia solo facoltativa, con 

l’esclusione delle società a cui è consentita la redazione del bilancio in forma abbreviata per le 

quali invece è vietato. 

Come anticipato in precedenza, la materia di interesse di questo lavoro è contenuta nello IAS 

39, anch’esso soggetto al processo di aggiornamento con la conseguente attesa sostituzione 

                                                           
24

  Pisoni P., Bava F., Busso D., Devalle A., (2007) Il primo bilancio redatto con gli IAS/IFRS, Egea, Milano. 
25

 Per il bilancio separato di società quotate, società con strumenti diffusi tra il pubblico, banche, Sim, 
Sgr ed Enti Finanziari Vigilati, l’obbligo è scattato a  partire dal 2006, mentre per il 2005 era solo una 
facoltà. Le assicurazioni invece nel 2005 erano escluse dall’applicazione, salvo poi essere obbligate 
all’adozione a partire dal 2006. 
26

 Moretti P.,(2004) “L’applicazione dei principi IAS nell’ordinamento italiano”, Il corriere tributario, 
30/2004, pp. 2355-2360. 
27

 Dezzani F., Biancone P., Busso D., IAS/IFRS, IPSOA, 2010, pp. 28 – 29. 
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con il principio IFRS 9. Questo principio avrebbe dovuto inizialmente entrare in vigore a partire 

dal 1° gennaio 2013, ma tale data è stata posticipata a gennaio 2015, e in particolare, la parte 

di maggior interesse per questo lavoro cioè l’hedge accounting, è ancora in forma di Review 

Draft. 

Per questo motivo l’analisi verrà basata sulla normativa vigente contenuta nello IAS 39 e verrà 

in seguito integrata e confrontata con le novità previste dalla bozza dell’IFRS 928. 

  

                                                           
28

 Si veda a questo proposito il capitolo 5 “La disciplina dell’Hedge Accounting in prospettiva IFRS 9” 
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Capitolo 2: Strumenti Finanziari 

- 2.1 – Definizione di strumenti finanziari 

Come anticipato in precedenza, la disciplina degli strumenti finanziari è principalmente 

contenuta in quattro principi, in diversi stati di avanzamento; IAS 32, 39 e IFRS 7 attualmente 

in vigore, ciascuno in tutto o in parte, e IFRS 9 parzialmente approvato con entrata in vigore 

attesa per l’1 gennaio 2015. Per la parte di IFRS 9 ancora non approvata ci si riferisce alla parte 

del capitolo 6, riguardante la disciplina dell’Hedge Accounting, che è ancora in fase di ballot 

draft. 

La definizione di strumenti finanziari può essere trovata nello IAS 32: “Uno strumento 

finanziario è qualsiasi contratto che dia origine a un’attività finanziaria per un’entità e a una 

passività finanziaria o a uno strumento rappresentativo di capitale per un’altra entità”29.  

Per attività finanziaria si intende qualsiasi attività che sia: Una disponibilità liquida, uno 

strumento rappresentativo di capitale di un’altra impresa, un diritto contrattuale a ricevere 

disponibilità liquide o attività finanziarie da un’altra entità, oppure un diritto contrattuale a 

scambiare attività o passività con altre entità a condizioni potenzialmente favorevoli per 

l’entità.  

Tale ultimo tipo di contratto può costituire un derivato classificabile tra le attività fino a 

quando la transazione avviene appunto a condizioni potenzialmente favorevoli, cioè fino a 

quando il fair value del contratto ha valore positivo. E’ da notare però che il derivato comporta 

un utile o una perdita effettiva solo al momento della scadenza o della vendita, quando cioè gli 

utili/perdite si manifestano, e non prima quando sono appunto solo “potenziali”30. 

Un’attività finanziaria può anche essere un contratto che sia estinguibile tramite strumenti 

rappresentativi di capitale dell’entità, quali: 

- un contratto non derivato per cui l’entità possa essere obbligata a ricevere un certo 

numero di strumenti rappresentativi di capitale dell’entità, oppure  

- un contratto derivato che potrà essere estinto con modalità diverse dallo scambio di 

un importo fisso di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria contro un numero 

fisso di azioni proprie. 

                                                           
29

 IASB, IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio e informazioni integrative (ora solo “IAS 32 
Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio” a seguito modifiche intervenute attraverso l’approvazione 
dell’IFRS 7), traduzione ufficiale italiano paragrafo 11, 2009. 
30

 Dezzani F., Biancone P., Busso D., IAS/IFRS, IPSOA, 2010, pp. 1198 – 1199. 
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Una passività finanziaria è qualsiasi passività che sia un’obbligazione contrattuale a consegnare 

disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria a un’altra entità, oppure un’obbligazione a 

scambiare attività o passività finanziarie con un’altra entità a condizioni che sono 

potenzialmente sfavorevoli all’entità.  

Può anche essere un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti 

rappresentativi di capitale dell’entità nel qual caso sarebbe: 

- un non derivato per cui l’entità è o può essere obbligata a consegnare un numero 

variabile di strumenti rappresentativi di capitale dell’entità, oppure 

- un derivato che sarà o potrà essere estinto con modalità diverse dallo scambio di un 

importo fisso di disponibilità liquide o di altre attività finanziarie contro un numero 

fisso di azioni proprie. A tal fine non vengono inclusi tra gli strumenti rappresentativi di 

capitale dell’entità gli strumenti che siano a loro volta contratti per ricevere o 

consegnare in futuro strumenti rappresentativi di capitale della società31. 

Lo IAS 32 prosegue poi nel chiarire il concetto di “strumento rappresentativo di capitale”, cioè 

qualsiasi contratto rappresentativo di una partecipazione all’attivo dell’entità, dopo la 

deduzione delle passività. Tale concetto rappresenta una sorta di “categoria residuale”, non 

determinata esplicitamente dallo IAS 32 bensì ricavabile solo attraverso una corretta 

individuazione, ed esclusione, degli strumenti costituenti attività o passività32.  

Lo IAS 39 si applica a tutti gli strumenti finanziari delle entità, ma esistono alcune esclusioni per 

fattispecie trattate in altri principi: non vi è applicazione alle partecipazioni in società 

controllate, collegate e joint venture, che sono disciplinate dagli IAS 27, 28 e 31;  ai diritti e alle 

obbligazioni relativi alle operazioni di leasing, per i quali si applica lo IAS 17; ai diritti e alle 

obbligazioni dei datori di lavoro a beneficio dei dipendenti, per i quali si applica lo IAS 19; agli 

strumenti finanziari di capitale emessi dall’impresa, includendo opzione e warrant33; ai diritti e 

impegni derivanti da contratti assicurativi34; ai contratti stipulati tra un acquirente e un 

venditore in una aggregazione aziendale; ai pagamenti basati su azioni, disciplinati dall’IFRS 2; 

                                                           
31

 IASB, IAS 32 Financial Instrument: Presentation, 2012, paragrafo 11. 
32

 Dezzani F., Biancone P., Busso D., IAS/IFRS, IPSOA, 2010, pp. 1220 – 1221. 
33

 In questo caso però il possessore di questi strumenti dovrà valutarli secondo lo IAS 39 a meno che non 
rientrino tra strumenti già esclusi perché riconducibili a partecipazioni in società controllate, collegate e 
joint venture. 
34

 Roscini Vitali F., (2008) Guide operative IAS/IFRS, Il Sole 24 Ore, Milano. 
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e alle spese di rimborso per una passività rilevata come un accantonamento ai sensi dell’IAS 

3735. 

- 2.2 - Il concetto di fair value per gli strumenti finanziari 

contrapposto al costo ammortizzato 

Lo IAS 32 definisce anche il concetto di fair value relativo agli strumenti finanziari, cioè “valore 

equo”, che è il corrispettivo al quale una attività può essere scambiata o una passività estinta, 

in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili.  Tale definizione è stata però poi 

aggiornata nel maggio 2011 con la pubblicazione dell’IFRS 13 “Fair Value Measurement” con 

l’obiettivo di raggruppare e sostituire con un unico documento tutte le definizioni di “fair 

value” contenute negli standard singoli.   

Tale principio, entrato in vigore il 1° gennaio 2013, è valido nei confronti di tutti gli altri principi 

tranne quelli espressamente esclusi (IAS 32 e 39 non sono tra questi ultimi) e modifica la 

definizione di fair value, che ora è inteso come “the price that would be received to sell an 

asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the 

measurement date”36. Tale prezzo può essere inteso come un “Exit Price”37, non è più richiesto 

infatti che il valore utilizzato per le attività finanziarie sia il prezzo offerto (bid price) e per le 

passività il prezzo richiesto (ask price), bensì un valore intermedio38; tale soluzione ha l’effetto 

di eliminare possibili incongruenze tra valori adottati da redattori di bilancio che si pongono in 

ottica di venditore rispetto a quelli che si pongono in ottica di acquirente.  

Al fine di determinare con maggiore chiarezza a quali valori riferirsi, lo standard individua 

anche una gerarchia delle fonti che debbono essere utilizzate. In primo luogo è preferibile 

utilizzare i valori nei mercati quotati, qualora questi valori non siano disponibili si rende 

necessario utilizzare altri valori non quotati osservabili direttamente o indirettamente tramite 

le attività o le passività, quali la volatilità implicita o il premio per il rischio di credito39. 

                                                           
35

AA.VV., (2010), Principi Contabili Internazionali, Memento Pratico, Ipsoa, Milano. 
36

 “Il prezzo che il soggetto avrebbe ricevuto per vendere un’attività o il prezzo che avrebbe pagato per 
trasferire una passività in una ordinaria transazione tra soggetti di mercato alla data di misurazione” 
37

Lucarelli A., (2011) “Il fair value prende posizione con il nuovo standard: l’IFRS 13”, Fonte: 
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/fair-value-prende-posizione-nuovo-standard-l-ifrs-13, 
visionato il 10 dicembre 2012. 
38

 McCarroll J., Ram Khatri G., (2012) “Fair Value Measurement Under IFRS 13”, Accountancy Ireland, 
2012 Vol. 44, N. 4. 
39

 Ernst&Young, “Fair Value Measurement Guidance Converges”, IFRS Developments (ey.com/IFRS), 
2011, vol. 2 

http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/fair-value-prende-posizione-nuovo-standard-l-ifrs-13
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Qualora non fosse utilizzabile neppure questo valore si dovrebbe ricorrere agli input 

inosservabili, cioè sostanzialmente “la migliore informazione disponibile”, quindi una stima 

basata sull’analisi dei comportamenti degli altri soggetti del mercato40. Tale tipo di 

classificazione per le fonti risulta simile a quanto già richiesto dall’IFRS 7 per gli strumenti 

finanziari, ma ora è estesa a tutte le attività e passività interessate dal principio. 

L’utilizzo del fair value sembra generalmente essere un metodo appropriato per accrescere la 

trasparenza nelle informazioni rilasciate dalle aziende, consentendo una più immediata 

corrispondenza tra i valori dichiarati a bilancio e quelli riscontrabili nel mercato41; tale metodo 

però comporta significativi problemi in caso di illiquidità dei mercati, o in ogni altra situazione 

in cui gli stessi non agiscano in maniera razionale42.  

Crisi di liquidità possono significativamente influire sul prezzo di mercato di alcuni beni anche 

senza che il loro valore si sia modificato in maniera considerevole, e ne è un esempio quanto 

avvenuto nel corso della crisi finanziaria del 2008. In quel caso una crisi di liquidità di enormi 

proporzioni ridusse significativamente i valori di mercato di molti strumenti finanziari43, 

costringendo le aziende a significative svalutazione di bilancio, svalutazioni che in alcuni casi 

avrebbero potuto essere evitate44.  

Una alternativa alla valutazione a fair value è l’utilizzo del criterio del costo ammortizzato45, la 

cui definizione è contenuta nello IAS 39, al paragrafo 9: “Il costo ammortizzato di un’attività o 

passività finanziaria è il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale 

l’attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito 

dall’ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi 

differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata 

                                                           
40

Lucarelli A., (2011) “Il fair value prende posizione con il nuovo standard: l’IFRS 13”, Fonte: 
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/fair-value-prende-posizione-nuovo-standard-l-ifrs-13, 
visionato il 10 dicembre 2012. 
41

 Azzali S. (2002), “Il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali”, Il Sole 24 Ore, Pag. 
308. 
42

 Bies S., (2004), “Fair value accounting”, adattata dal discorso all’”International Association of Credit 
Portfolio Managers, General Meeting”, New York, 18 November, 2004. Fonte: 
http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2004/20041118/ 
43

 Whitehouse T., (2009), “More fair-value disclosure in financial instruments”,  Compliance Week, 
Settembre 2009. 
44

 Pinnuck M., (2012) “A review of the role of financial reporting in the global financial crisis”, Australian 
Accounting Review, N. 60, Vol. 22. 
45

 Moro Visconti R., Renesto M., (2009) Principi Contabili OIC e IAS/IFRS, edizioni Buffetti, P. 191 

http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/fair-value-prende-posizione-nuovo-standard-l-ifrs-13
http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2004/20041118/
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direttamente o attraverso l’uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di 

irrecuperabilità”46.  

Il criterio del costo ammortizzato presenta tre principali svantaggi rispetto all’utilizzo del fair 

value. In primo luogo esso usa informazioni “vecchie”47 rispetto a quelle utilizzate dal fair 

value, cioè utilizza le informazioni relative alla data di iscrizione in bilancio, andando a 

determinare un ritardo che viene a colmarsi solo al momento della vendita o del riacquisto 

dello strumento finanziario48.  

In secondo luogo il criterio del costo ammortizzato incorpora aspettative formatesi in differenti 

periodi temporali qualora gli strumenti finanziari non siano stati acquistati alla stessa data. 

Tale differenza assume particolare rilevanza nel caso in cui vi siano sostanziali mutamenti ad 

esempio nel tasso d’interesse di mercato o nel premio per il rischio associato ad uno 

strumento nel tempo.  

Infine il criterio del costo ammortizzato non è efficace nell’impedire certi tipi di politiche di 

bilancio, quali ad esempio il caso di iniziale acquisto di due strumenti con valore inversamente 

correlato tra loro e la vendita separata in due esercizi diversi. La vendita dello strumento che è 

stato interessato da un aumento di valore senza la conseguente svalutazione di quello che ha 

subito una riduzione (o viceversa) potrebbe comportare il fittizio realizzarsi di utili (perdite) in 

un determinato esercizio, e quindi incidere negativamente sulla correttezza delle informazioni 

di bilancio49. 

E’ importante notare però che anche al criterio del costo ammortizzato sono associati dei 

vantaggi, quali ad esempio una minore criticità in periodi di illiquidità del mercato, e una 

minore prociclicità50 rispetto al criterio del fair value.  

Nonostante ciò, è possibile notare che nello IAS 39 vi è una netta preponderanza nell’utilizzo 

del criterio del fair value nella determinazione dei valori di bilancio51. Il criterio del costo risulta 

utilizzato solo per alcune categorie di strumenti finanziari, cioè i crediti e debiti emessi 

                                                           
46

 IASB, IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio e informazioni integrative (ora solo “IAS 32 
Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio” a seguito modifiche intervenute attraverso l’approvazione 
dell’IFRS 7), traduzione ufficiale italiano paragrafo 9, 2009. 
47

 IASB, IFRS 9 Financial Instruments, Paragrafo B4.1.30 
48

 Le conseguenze della “vetustità” dell’informazione riportata utilizzando il criterio del costo 
ammortizzato verranno approfondite più avanti nel capitolo, quando si andranno a definire le 
motivazioni della possibile designazione di uno strumento finanziario a fair value a conto economico. 
49

 Ryan S., (2007), “Financial Instruments and  Institutions: Accounting and Disclosure Rules” Wiley. 
50

 Herz R., (2010), “Accounting standards and bank regulation”, International Journal of Disclosure and 
Governance, Vol. 7,2, pp. 97 – 107. 
51

 Cairns D., (2006), “The use of fair value in IFRS”, Accounting in Europe, Vol. 3, 2006. 
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dall’impresa, gli strumenti finanziari per i quali vi è la volontà e la possibilità di detenzione fino 

a scadenza, e per gli strumenti finanziari di cui non è possibile determinare il fair value52.  

 

- 2.3 – Classificazione degli strumenti finanziari secondo lo IAS 39 

Al fine  di determinare il metodo di valutazione per ciascun tipo di strumento, lo IAS 39 ha 

provveduto poi alla classificazione degli strumenti finanziari, classificazione che non avviene 

sulla base della loro natura, ma sulla base della destinazione funzionale attribuitagli nella 

gestione dell’azienda53.   

E’ importante sottolineare che la classificazione sotto riportata non è più presente nell’ultima 

versione dello IAS 39 (paragrafo 9), il quale dalla versione rilasciata il 12 novembre 200954 fa 

esplicito rimando alla nuova e più snella classificazione inserita nell’IFRS 9. Tale classificazione 

però avrà piena efficacia a partire dal 1° gennaio 2015 come d’altronde il resto del principio, 

quindi ad oggi la normativa in vigore rimane quella identificata dall’IAS 39 ante modifica. 

La classificazione delle attività secondo lo IAS 39 si articola in quattro categorie: 

- Attività al fair value rilevato a conto economico 

- Attività possedute fino alla scadenza 

- Finanziamenti e crediti 

- Attività disponibili per la vendita 

Mentre per le passività sono previste solo due categorie: 

- Passività al fair value rilevato a conto economico  

- Altre passività finanziarie. 

 

- 2.3.1 - Strumenti Finanziari al fair value rilevato a conto economico 

La categoria delle attività e passività rilevate a fair value in conto economico (Fair Value 

Through Profit and Loss – FVTPL) include sia gli strumenti posseduti per la negoziazione (Held 

                                                           
52

 Moro Visconti R., Renesto M., (2009) Principi Contabili OIC e IAS/IFRS, edizioni Buffetti. 
53

 OIC (Organismo Italiano Contabilità), (2008), Guide operative IAS/IFRS, Il Sole 24 Ore, Milano. 
54

 IASB, “IASB completes first phase of financial instruments accounting reform”, Press Release, 12 
novembre 2009 
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for Trading), sia quelli che sono stati designati a fair value a conto economico al momento 

della rilevazione iniziale (che si riferiscono quindi all’utilizzo della fair value option). 

Gli strumenti finanziari posseduti per la negoziazione sono composti da attività o passività (o 

portafogli di esse) detenute al fine di essere venduti o riacquistati nel breve periodo con 

l’obiettivo di trarne un profitto; tra gli strumenti detenuti per la negoziazione rientrano anche 

gli strumenti derivati ai quali non vengono applicate le regole relative all’hedge accounting55.  

La nozione di ”breve periodo” precedentemente usata non specifica in maniera chiara un 

intervallo temporale massimo, ma rinvia ad una generale attività di acquisti frequente e attiva; 

qualora però sussistano particolari condizioni di mercato, che rendano sconveniente un rapido 

commercio di questi strumenti, è ritenuta sufficiente la volontà dell’azienda di utilizzarli per 

attività di trading per classificarli tali56. 

Come accennato in precedenza, l’altra categoria di strumenti valutati a fair value a conto 

economico è quella che utilizza la cosiddetta “fair value option”, cioè quegli strumenti che il 

management, al momento dell’iscrizione iniziale a bilancio, ha deciso di valutare a fair value. 

Tale possibilità è utilizzabile solo appunto al momento dell’iscrizione al bilancio, subordinata al 

fatto che il fair value dello strumento sia determinabile in maniera attendibile57 (a tal fine deve 

essere utilizzata la gerarchia individuata in merito alla definizione di fair value ex IFRS 1358).   

La fair value option è stata prevista sia al fine di migliorare l’uniformità nelle rilevazioni, sia al 

fine di semplificare l’applicazione dello IAS 39 nei casi in cui l’applicazione di altre regole possa 

risultare particolarmente complicata e dispendiosa per il management. Frequente è infatti il 

suo utilizzo nel caso di derivati di copertura che non soddisfino integralmente le condizioni 

richieste per l’applicazione dell’hedge accounting, o nel caso che gli strumenti scelti siano 

correlati ad altri strumenti valutati a fair value, la cui iscrizione ad una categoria diversa 

avrebbe potuto determinare asimmetrie contabili59. 

- 2.3.2 - Investimenti detenuti fino alla scadenza 

La seconda categoria nella quale si dividono gli strumenti finanziari è quella degli investimenti 

detenuti fino alla scadenza (Held to Maturity). In tale categoria possono essere ricomprese 

tutte le attività che l’entità non ha in programma di reimmettere nel mercato, ma che ha 
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l’obiettivo di farsi rimborsare direttamente dal soggetto finanziario che le ha emesse. Tali 

attività, per poter essere iscritte nella categoria, devono sottostare a tre condizioni:  

- Avere una scadenza prefissata, non sono quindi accettabili strumenti di debito 

perpetuo (cioè con flusso di pagamenti potenzialmente infinito), e titoli azionari. 

- Generare un flusso di pagamenti, sia esso fisso o variabile, purché determinabili sulla 

base di parametri (quali il tasso di mercato, libor o altri indicati nel contratto). 

- Intenzione e capacità da parte dell’entità di detenere lo strumento fino alla scadenza, 

con riferimento sia appunto all’intenzione dell’impresa, sia al fatto che ciò le sia in 

concreto consentito dalle sue condizioni finanziarie; un’impresa in dissesto potrebbe 

infatti essere costretta a vendere a breve (o per lo meno non alla scadenza) buona 

parte dei suoi asset al fine di provvedere ad una sopravvenuta necessità di liquidità. 

Come accennato in precedenza, gli strumenti appartenenti a questa categoria vengono valutati 

attraverso il criterio del costo ammortizzato, derogando quindi da quella che è la regola 

preferenziale dello IAS 39, cioè il fair value. Tale deroga è giustificabile in quanto uno 

strumento inserito in questa categoria rappresenta una sorta di investimento esterno al core 

business dell’azienda, investimento che potrebbe apportare un elemento di volatilità nei 

risultati d’esercizio. 

Tale volatilità, se riferita ad esempio al prezzo di un’obbligazione che si intende detenere fino a 

scadenza, non sarebbe rappresentativa dei risultati dell’impresa in quanto il risultato 

economico dell’operazione sarebbe predeterminato all’inizio dell’operazione e quindi 

indipendente dalle variabili esterne che ne influenzano il prezzo nel corso dell’esercizio. 

Considerato che questa deroga costituisce un’eccezione importante alla comune regola della 

valutazione a fair value60, si è anche intervenuto per evitare possibili abusi attraverso la 

cosiddetta “tainting rule” cioè regola anti contaminazione.  

Tale regola prevede delle sanzioni per i soggetti che alienano in anticipo sulla scadenza 

strumenti finanziari appartenenti a tale categoria, per un importo non irrilevante. Le sanzioni 

consistono nel divieto di utilizzare la categoria “held to maturity” per l’esercizio in corso e per i 

successivi due.  

I possibili abusi a cui si fa riferimento sono facilmente esemplificabili e possono essere motivo 

di politiche di bilancio non corrette: classificare uno strumento, come ad esempio 

un’obbligazione, al costo ammortizzato permette di evitare di dover evidenziare eventuali 
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riduzioni di valore dello strumento61, ma di poterne evidenziare eventuali incrementi 

attraverso la vendita qualora il valore dello strumento aumenti. Tale possibilità però andrebbe 

a minare lo scopo principale della categoria, che è quello di “escludere” dalla rappresentazione 

in conto economico solo le variazioni non rilevanti.  

Sono previste però delle eccezioni a questa regola: non è prevista l’applicazione della 

normativa anti contaminazione qualora le vendite o le riclassificazioni non comportino 

significative variazioni del fair value dello strumento, come nel caso in cui la riclassificazione o 

la vendita avvengano in prossimità della scadenza, o che avvengano quando lo strumento 

finanziario è ormai stato quasi interamente rimborsato. Una ulteriore esclusione è concessa 

qualora la vendita sia attribuibile ad eventi inaspettati non attribuibili all’entità quali: un 

significativo deterioramento del merito di credito dell’emittente; una variazione della 

normativa tributaria che elimina o riduce l’esenzione sugli interessi percepiti; una importante 

aggregazione o dismissione aziendale che renda l’operazione necessaria al fine di mantenere il 

profilo di rischio dell’impresa, o variazioni della normativa in materia di investimenti consentiti 

e livelli di patrimonializzazione richiesti all’entità62. 

  

- 2.3.3 - Finanziamenti e crediti 

La categoria Finanziamenti e Crediti (Loans and Receivables), è composta da “attività 

finanziarie non derivate con pagamenti fissi o determinabili che non sono quotati in un 

mercato regolamentato”63 e vengono valutate secondo il criterio del costo ammortizzato, ad 

eccezione di quelli designati come strumenti per la negoziazione, degli strumenti disponibili 

per la vendita, degli strumenti per i quali è stata utilizzata la fair value option e di quegli 

strumenti per i quali è prevista la facoltà di rimborso anticipato, i quali dovranno essere 

classificati come strumenti disponibili per la vendita. 

Tra questi ultimi si possono trovare i crediti derivanti da operazioni di cartolarizzazione, che 

per le caratteristiche intrinseche dello strumento, hanno un profilo di rischio diverso da quello 

rappresentato dal “semplice” rischio di controparte in un normale credito. 
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La ragione per cui questo tipo di strumenti è stato escluso è che questa categoria prevede, 

come per le attività detenute fino a scadenza, la valutazione a costo ammortizzato. A 

differenza però di quest’ultima non è soggetta alla “tainting rule”64: Esistevano infatti fondati 

timori che questi strumenti cartolarizzati, se classificati come “semplici” crediti per giunta non 

soggetti alla “tainting rule”, non avrebbero potuto essere correttamente rappresentati 

attraverso il metodo del costo ammortizzato65. 

Per questo motivo, per tali strumenti strutturati, viene richiesto invece il più “ricettivo” fair 

value. 

 

- 2.3.4 - Attività finanziarie disponibili per la vendita 

La categoria delle attività finanziarie disponibili per la vendita rappresenta una categoria 

residuale non individuata specificatamente dallo IAS 39. In tale categoria rientrano tutte le 

attività non ricomprese nelle altre categorie. 

Le attività disponibili per la vendita (Available for Sale Financial Asset), in ossequio alla filosofia 

applicata nel principio, vengono valutate attraverso il criterio del fair value, che dimostra 

ancora una volta di essere ritenuto il criterio che più trasversalmente riesce a fornire una 

adeguata informazione in bilancio. 

In questo caso però le variazioni determinate dagli strumenti iscritti in questa categoria 

andranno ad essere iscritte in other comprehensive income66, mentre eventuali interessi attivi 

andranno invece imputati a conto economico utilizzando il criterio del costo ammortizzato. 

 

- 2.3.5 - Altre passività finanziarie 

Le passività finanziarie, come visto in precedenza, sono riconducibili a due categorie: “Passività 

finanziarie valutate a fair value a conto economico”, che sono state precedentemente 

analizzate, e la categoria “Altre passività finanziarie”. 
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Tale categoria non viene esplicitamente definita dallo IAS 39, ma viene utilizzata come 

categoria residuale nella quale far confluire tutte le passività finanziare che non vengono 

rilevate a fair value a conto economico. 

Tutte le passività finanziarie che non rientrano quindi in quest’ultima classificazione dovranno 

essere valutate al costo ammortizzato. Sono ricompresi in questa categoria anche i debiti a 

breve termine e i debiti commerciali.  

Il costo ammortizzato di una passività finanziaria al momento dell’emissione è generalmente 

pari ai proventi risultanti dall’emissione, meno i relativi costi di transazione. Tale valore dovrà 

poi essere adeguato nel corso della validità dello strumento in modo tale che esso alla 

scadenza coincida con il valore rimborsabile a quella data67. 

 

- 2.4 - Classificazione degli strumenti finanziari secondo l’IFRS 9 

Io IFRS 9 intraprende invece una strada semplificatrice nella classificazione degli strumenti 

finanziari.  

- 2.4.1 - Attività Finanziarie 

Per le attività finanziarie, tale classificazione può avvenire a costo ammortizzato o a fair value, 

e dovrà essere determinata sulla base di valutazioni che tengono conto sia della condizione 

specifica dell’entità che sta effettuando la classificazione, che dello strumento finanziario 

stesso.  

Generalmente, ai sensi dell’IFRS 9, una attività finanziaria deve essere iscritta a fair value a 

meno che non sia iscritta a costo ammortizzato68. Per quanto riguarda la classificazione a fair 

value, questa può prevedere il riconoscimento dei profitti e delle perdite dello strumento sia a 

conto economico, che in other comprehensive income,  a seconda delle caratteristiche dello 

strumento e delle decisioni del management69. 
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- 2.4.2 – Designazione di una attività secondo il criterio del fair value in other 

comprehensive income   

Affinché questo strumento possa essere iscritto a fair value in other comprehensive income  è 

necessario che si tratti di strumenti di capitale non derivati, che non siano detenuti al fine di 

negoziazione e per i quali sia appunto decisa l’irrevocabile iscrizione in other comprehensive 

income. Tale possibilità era inizialmente stata prevista per gli strumenti che rappresentassero 

un investimento strategico per l’impresa, ma questa distinzione è stata valutata dall’IASB come 

di difficile applicazione, poiché avrebbe richiesto una valutazione che difficilmente avrebbe 

potuto essere basata su presupposti oggettivi e non eludibili, rimettendo quindi la decisione al 

management sulla base del rispetto delle regole suddette70.  

 

- 2.4.3 - Designazione di una attività secondo il criterio del fair value a conto 

economico   

In ogni caso come regola generale i dividendi originati dalle partecipazioni iscritte nella 

categoria fair value in other comprehensive income  verranno riportati a conto economico, 

come la maggior parte degli altri profitti e perdite derivanti da strumenti finanziari non iscritti 

al costo ammortizzato.  

Questo poiché l’iscrizione dei profitti e delle perdite a fair value in conto economico 

rappresenta la categoria “prediletta” da parte dello IASB anche nell’ambito dell’IFRS 9. Ciò è 

confermato anche dal fatto che è stata prevista la possibilità di designare in questa categoria 

anche strumenti finanziari che avrebbero dovuto essere iscritti in un’altra categoria, qualora 

ciò conduca ad una migliore rappresentazione in bilancio, riducendo quindi le differenze 

contabili (anche definite come “accounting mismatch”) generatesi a causa delle diverse regole 

contabili utilizzate per l’iscrizione di due o più strumenti finanziari.  

L’IFRS 9 indica anche esempi di quando questa ricercata riduzione avvenga71, cioè in primo 

luogo nel caso in cui l’entità abbia passività finanziarie con elementi rappresentati a fair value 

a conto economico, e le attività che vengono considerate correlate sarebbero state 

diversamente iscritte secondo il criterio del costo ammortizzato.  
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In secondo luogo nel caso l’entità abbia attività e passività finanziarie che condividano un certo 

tipo di rischio72 che si compensi economicamente (in tutto o in parte), ma che a causa della 

differente iscrizione ciò non sia evidenziato a bilancio; in questo caso qualora non sia possibile 

utilizzare la disciplina dell’hedge accounting, sarà possibile designare il secondo strumento a 

fair value a conto economico, così da migliorare la rappresentazione complessiva. 

Infine è prevista la possibilità di misurare a conto economico sia attività che passività non 

derivate (che altrimenti sarebbero state iscritte al costo ammortizzato) qualora queste 

condividano un rischio che come nel caso precedente tende a compensarsi economicamente, 

ma che non verrebbe correttamente rappresentato a causa della differente frequenza con cui 

uno strumento viene scambiato rispetto all’altro73.  

Tale ultima previsione è infatti pensata al fine di ridurre lo scostamento temporale tra il 

manifestarsi dei profitti e delle perdite qualora uno strumento sia scambiato spesso (con 

quindi frequente manifestarsi delle variazioni) e l’altro meno frequentemente. In questo caso 

col metodo del costo ammortizzato, anche qualora le differenze fossero economicamente 

perfettamente compensate, si correrebbe il rischio di avere scostamenti temporali nella 

manifestazione che con il metodo della rilevazione a fair value a conto economico non ci 

sarebbero, da qui la possibilità di utilizzo. 

 

- 2.4.4 - Designazione di una attività secondo il criterio del costo ammortizzato 

Tornando alla possibilità di iscrizione al costo ammortizzato, sarà attraverso il business model 

test che si dovrà valutare il business model dell’impresa in relazione all’intenzione e 

all’effettiva possibilità di detenere lo strumento finanziario al fine di riceverne i relativi cash 

flow, piuttosto che di conseguire capital gains attraverso acquisti o vendite antecedenti alla 

scadenza dello stesso74. Solo qualora le caratteristiche del business model dell’impresa siano 

tali per cui lo scopo sia l’ottenimento dei cash flow sarà consentita l’iscrizione al costo 

ammortizzato.   

Nell’effettuare questo test, gli elementi da prendere in considerazione sono principalmente la 

frequenza, il volume e la collocazione temporale delle transazioni; assume inoltre rilevanza il 

metodo interno che viene utilizzato per la valutazione della business unit e per il relativo 
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compenso del management: se questo è basato sul fair value degli strumenti in oggetto si 

allontana la possibilità di iscrizione a costo ammortizzato, in quanto non sarebbe coerente con 

le valutazioni interne dell’impresa75. 

Qualora però l’impresa sia costituita da business units aventi business models con 

caratteristiche diverse sarà possibile prevedere l’iscrizione degli strumenti finanziari al costo 

ammortizzato solo per le business units che rispettino il requisito, questo al fine di non 

precludere la possibilità di utilizzare il criterio del costo ammortizzato ad imprese con singole 

business units dedicate ad attività finanziarie di speculazione/copertura76.  

Per quanto riguarda la possibilità di iscrizione al costo ammortizzato relativamente alle 

caratteristiche dello strumento finanziario, il “Contractual Cash Flow Charateristics Test” 

prevede che sia concesso solo qualora lo strumento sia costituito da capitale più interessi (che 

siano fissi, variabili o una combinazione di essi). Per interessi si intende un valore che sia 

rappresentativo del valore temporale del capitale e che sia correlato al rischio relativo allo 

strumento.  

Tali requisiti devono essere applicati allo strumento finanziario nel suo complesso, non 

prevedendo in questo caso (cioè nel verificare la possibilità di iscrizione a costo ammortizzato) 

che vi sia lo scorporo degli eventuali derivati incorporati nello strumento finanziario.77 

Vengono quindi esclusi da questa classificazione gli strumenti che non rispettano queste 

caratteristiche, quali titoli azionari, derivati e strumenti finanziari “complessi”78 come 

obbligazioni convertibili in azioni, obbligazioni che pagano un tasso di interesse inversamente 

correlato a quello di mercato, e obbligazioni estinguibili anticipatamente (callable bond)79, che 

andranno tutti iscritti nella precedentemente descritta categoria del fair value con 

riconoscimento dei profitti e delle perdite a conto economico.  
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- 2.4.5 - Passività finanziarie 

Il paragrafo 4.2.1 dell’IFRS 9 prevede che tutte le passività finanziarie siano misurate al costo 

ammortizzato usando il metodo dell’interesse effettivo, tranne quelle esplicitamente indicate, 

quali: 

- Passività finanziarie che possono essere definite come held for trading 

- Passività finanziarie inizialmente designate per l’iscrizione al fair value a conto 

economico 

 Ai sensi del già citato paragrafo 4.2.1, infatti, la classificazione delle passività finanziarie a fair 

value in conto economico è consentita se tali strumenti vengono definiti come passività held 

for trading oppure se il riconoscimento dei relativi profitti o delle relative perdite è stato 

designato a conto economico all’iscrizione iniziale.  

Quest’ultima opzione è consentita ad alcune condizioni che possono essere assimilate a quelle 

richieste per l’attribuzione nella medesima categoria delle attività finanziarie, cioè che tale 

designazione elimini o riduca in maniera significativa le differenze dovute alle cosiddette 

accounting mismatch, oppure che tale passività faccia parte di un gruppo di passività la cui 

performance sia valutata a fair value; oppure infine che tale passività contenga uno o più 

derivati incorporati che rispettino le caratteristiche indicate al paragrafo 4.3.5 dell’IFRS 9, cioè 

che il derivato incorporato non modifichi sensibilmente il flusso di cassa atteso dal contratto 

oppure che la separazione del derivato incorporato sia chiaramente proibita80. 

In tutte le altre casistiche, invece, le passività andranno iscritte secondo il già citato criterio del 

costo ammortizzato utilizzando il metodo dell’interesse effettivo, cioè andando a computare 

un ammontare di interessi che riflettano quale sia il tasso di interesse che permette di 

scontare la passività al valore attuale lungo tutto l’arco di esistenza di tale passività. A tal fine 

andranno inserite nel computo anche le spese di transazione, e tutte le altre spese o gli incassi 

ottenuti in relazione a detta passività81. 
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- 2.5 - Utilizzo degli strumenti finanziari derivati nelle imprese 

L’utilizzo degli strumenti finanziari derivati nelle imprese sembra essere in costante crescita82 

nonostante l’ancora recente crisi finanziaria abbia fatto sì che fossero spesso additati come i 

principali colpevoli del problema. L’ammontare complessivo di derivati over the counter ha 

raggiunto un totale nozionale di 632.579 miliardi di dollari statunitensi alla fine del 2012, in 

leggero calo rispetto al 2011 (647,777 miliardi di dollari) ma restando in ripresa rispetto al calo 

verificatosi nel 200883. 

Tale tipo di strumento finanziario risulta inoltre essere sempre più spesso incorporato sia nelle 

operazioni di risk management intraprese dalle grandi corporations84, che nei prodotti 

finanziari offerti dalle banche alle piccole imprese.  

Il risultato di ciò è un costante aumento della diffusione di questi strumenti a tutti i livelli di 

business e quindi anche la conseguente diffusione dei rischi ad essi associati. Tra di essi uno dei 

rischi da considerare è il rischio sistemico derivante dall’elevato livello di interconnessione 

raggiunto dal sistema finanziario attualmente esistente, rischio che molto spesso è 

sottovalutato nel senso che non risulta essere firm specific bensì interessare tutte quelle entità 

che hanno fatto uso di strumenti finanziari derivati con i più disparati fini85.  

Anche se esistono opinioni contrarie86, c’è un generale consenso sul fatto che una 

informazione il più possibile trasparente in bilancio sia d’aiuto a migliorare la comprensibilità 

dei rischi incorporati in una determinata operazione87, e quindi la relativa gestione88. Più 

specificamente si ritiene che anche le regole di contabilizzazione degli strumenti finanziari 
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derivati possano (e in alcuni casi debbano) avere un impatto sul metodo con cui le imprese 

intraprendono operazioni di risk management89.  

In particolare è stato evidenziato in una ricerca internazionale, svolta da Lins, Servaes e 

Tamayo90, come il 42% delle imprese intervistate dichiari che variazioni nelle regole di 

contabilizzazione influiscano attivamente sulle politiche di risk management utilizzate 

dall’impresa.  

Questo poiché si ritiene che i manager, nel prediligere una minore volatilità in termini di 

risultato di esercizio, saranno più incentivati ad adottare politiche di copertura qualora queste 

non generino ulteriore volatilità nel risultato dell’esercizio, ma che contribuiscano a ridurla91.  

Da qui risulta facilmente comprensibile l’impatto economico che potenzialmente può avere 

una disciplina di contabilizzazione più o meno orientata all’evidenziazione e alla comprensione 

del rischio.  

Nello specifico, per quanto riguarda i singoli strumenti finanziari derivati (come già visto in 

precedenza), al fine di rendere quanto più trasparente possibile l’informazione, è stato scelto il 

metodo di contabilizzazione a fair value a conto economico. Tale metodo risulta essere il più 

“espressivo” dei valori a se stanti assunti dai singoli strumenti alla data di bilancio, poiché è 

quello più legato al valore di “immediata rivendibilità” dello strumento, ma in alcuni casi può 

risultare non coerente con l’utilizzo che le imprese ne fanno92. 

Ritornando infatti al riscontro dell’aumento dell’utilizzo di questi strumenti, dal report 

pubblicato dall’”International Swaps and Derivatives Association”93 emerge che il 94% delle più 

grandi imprese al mondo utilizza gli strumenti derivati al fine di ridurre l’esposizione ai diversi 

rischi di mercato, e quindi come strumento di copertura.  
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Proprio nel caso in cui lo strumento derivato venga usato come copertura è stata evidenziata 

la possibilità di potenziali effetti distorsivi94 dovuti alle diverse regole di contabilizzazione degli 

strumenti finanziari derivati rispetto a quelle previste per gli strumenti coperti95. 

Questo perché, se lo strumento di copertura e lo strumento coperto vengono visti 

singolarmente, è possibile che la manifestazione dei relativi risultati in conto economico 

avvenga in esercizi diversi, con conseguente variabilità del risultato d’esercizio anche se dal 

punto di vista economico questi due strumenti sarebbero stati in grado di compensare le 

relative variazioni come richiesto da una efficace politica di gestione del rischio96.  

Dall’altro lato però consentire una indiscriminata possibilità di compensazione delle posizioni 

porterebbe all’inutilità della classificazione degli strumenti finanziari secondo le categorie viste 

in precedenza, categorie che hanno come scopo principale quello di ottenere la migliore 

rappresentazione contabile per i singoli strumenti. Ciò riporterebbe la questione sull’effettiva 

trasparenza dell’informazione a bilancio, e quindi sulla gestione del rischio ad essa associato97. 

Coerentemente con la necessità di rendere quanto più trasparente possibile l’utilizzo di questi 

strumenti finanziari, e con la consapevolezza che eventuali distorsioni98 dovute a regole di 

contabilizzazioni non efficaci avrebbero potuto portare a conseguenze economiche 

significative99, lo IASB ha elaborato la disciplina sull’hedge accounting che, come anticipato, è 

contenuta nello IAS 39 e che sarà oggetto di evoluzione al momento della pubblicazione della 

sua versione aggiornata nell’IFRS 9100.   

Questa disciplina prevede il riconoscimento delle relazioni che esistono (o che vengono 

attribuite dal management) tra due o più strumenti finanziari qualora lo scopo di queste sia 

ridurre il rischio associato allo strumento coperto tramite uno strumento di copertura101.  

Al fine di evitare i possibili abusi però sono stati previsti stringenti requisiti da rispettare prima 

di poterne usufruire.  
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Tali requisiti però sono risultati essere così stringenti102 e complessi103 da richiedere numerose 

modifiche e integrazioni104 alla disciplina attualmente in vigore (quella contenuta nello IAS 

39)105 fino appunto a richiederne una sostanziale rivisitazione nel momento della transizione 

all’IFRS 9. Nel prossimo capitolo verrà esaminata tale disciplina nel dettaglio.  
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Capitolo 3: Hedge Accounting ex IAS 39 

- 3.1 - Economic Hedging e Accounting Hedging 

Come anticipato in precedenza, la principale componente oggetto della disciplina dell’Hedge 

Accounting è la relazione esistente tra uno strumento coperto e il suo strumento di copertura. 

Le imprese, attraverso le attività di risk management, hanno acuito la loro attenzione nel 

ridurre l’esposizione ai rischi economici non ricercati, cercando di compensarli internamente o 

trasferendoli a soggetti terzi specializzati106.  

Esistono molteplici possibilità per le imprese di coprirsi da rischi non desiderati, a seconda del 

tipo di rischio che si intende coprire. Nel caso ad esempio di rischi non finanziari sarà possibile 

coprirsi attraverso polizze assicurative, come effettuato generalmente dalle imprese per 

coprirsi dal rischio dei furti nei punti vendita.  

Anche nel caso si tratti di rischi finanziari sarà possibile adottare strategie diverse di copertura 

del rischio; un esempio è la copertura del rischio di cambio, a cui può essere soggetta una 

società multinazionale o anche solo una società che intrattenga frequenti rapporti economici 

in valuta estera. In questo caso il rischio che viene più spesso evidenziato è che i flussi 

finanziari positivi derivanti da incassi in valuta non siano in grado di coprire le passività ad esso 

associate in valuta domestica. Frequente infatti è il caso dell’impresa che si indebita in valuta 

domestica per effettuare investimenti al fine di produrre beni destinati all’esportazione107. 

Qualora infatti ci siano significativi mutamenti del tasso di cambio tra la valuta in cui è stato 

effettuato l’indebitamento e quella in cui dovrebbero avvenire gli incassi, potrebbe venire a 

determinarsi il mancato raggiungimento del flusso previsto. Nel caso in cui la suddetta impresa 

venda principalmente in un solo mercato estero (o in pochi) una soluzione potrebbe essere 

quella di indebitarsi nella stessa valuta in cui poi ci si attende il ritorno dei flussi attraverso gli 

incassi108.  

In questo caso, qualora si riuscisse ad ottenere un perfetto allineamento tra flussi in entrata 

(provenienti dalle vendite in valuta) e flussi in uscita (relativi al rimborso del debito in valuta), il 
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rischio di tasso di cambio sarebbe notevolmente109 mitigato; ciò, però, potrebbe non risultare 

così immediato nel caso in cui l’impresa effettui vendite in molteplici valute, oppure nel caso 

che non sia in grado di determinare con congruo anticipo quale sia la proporzione di vendite 

destinate all’esportazione rispetto a quella destinata al mercato domestico, oppure infine che 

non si riesca ad ottenere finanziamenti in valuta da istituzioni estere alle stesse condizioni a cui 

si sarebbero ottenuti finanziamenti in valuta locale da finanziatori locali110. 

Questo perché bisognerebbe avere la possibilità e la capacità previsionale di determinare con 

ragionevole certezza quali siano le proporzioni di vendita nei vari mercati esteri, in modo tale 

da suddividere la richiesta di finanziamento in valuta nelle singole valute in cui ci si aspetta il 

ritorno dei flussi. Come è possibile immaginare, tale previsione risulta, però, essere di difficile 

realizzazione con mercati non consolidati e soggetti ad espansioni o contrazioni economiche 

considerevoli, come ad esempio quelle avvenute nell’ultimo quinquennio111. 

Una soluzione più frequentemente utilizzata112 è quella dell’utilizzo di operazioni copertura 

finanziaria (economic hedging), che consistono nell’adoperarsi per ridurre (trasferire) un 

rischio non desiderato dall’impresa ad altri soggetti specializzati nella gestione di questi 

rischi113. Tale trasferimento avviene generalmente attraverso la stipula di contratti, per lo più  

derivati, che vadano a coprire i singoli rischi, e che possono essere più114 agevolmente reperiti 

nel mercato o attraverso gli intermediari finanziari con cui l’entità ha rapporti commerciali115.  

I vantaggi dell’utilizzo degli strumenti finanziari derivati rispetto alla ricerca del matching tra 

flussi attivi e flussi passivi sono una maggiore snellezza, la possibilità di effettuare la copertura 
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anche in un momento successivo alla definizione del piano di business relativo all’operazione, 

e la possibilità di ottenere copertura per solo alcuni specifici rischi, senza dover forzatamente 

assumerne degli altri116.  

Per conciliare la necessità di una coerente rappresentazione a bilancio di questo tipo di 

economic hedging, con la necessità di avere una disciplina non suscettibile al rischio dei 

possibili abusi individuati nel capitolo precedente, sono stati posti alcuni criteri per far sì che 

questi rapporti di economic hedging possano qualificarsi per operazioni di accounting hedging, 

e poter, quindi, usufruire delle regole previste dalla disciplina dell’hedge accounting117.  

Tale disciplina, come già accennato, consiste nella previsione di una serie di regole che 

consentano l’iscrizione delle variazioni di valore di strumento coperto e strumento di 

copertura per quanto più possibile nel medesimo esercizio, al fine di ridurre al minimo i 

disallineanti che altrimenti si verrebbero a registrare118.  

L’allineamento ricercato avviene attraverso due metodi, principalmente a seconda che 

l’elemento coperto sia o meno rilevato in contabilità e che le sue variazioni siano o meno 

rilevate a conto economico.  

Il primo metodo119 prevede la possibilità di iscrivere a conto economico ad ogni esercizio sia le 

variazioni di fair value dello strumento di copertura, che le variazioni di fair value di strumenti 

coperti che altrimenti avrebbero visto rilevare tali variazioni solo in occasione della successiva 

vendita o svalutazione. 

Il secondo metodo prevede la registrazione delle variazioni di fair value dello strumento di 

copertura a patrimonio netto, insieme alle variazioni dello strumento coperto che non possano 

essere registrate a conto economico120. Quest’ultimo metodo si applica in particolare ai casi in 

cui le variazioni di fair value dello strumento di copertura avrebbero altrimenti dovuto essere 
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rilevate a conto economico ad ogni periodo, senza che altrettanto sia richiesto per le variazioni 

dello strumento coperto. 

Questo secondo metodo prevede l’iscrizione delle variazioni dello strumento coperto nel 

prospetto other comprehensive income, che, come previsto dall’IAS 1121, deve includere anche 

la parte efficace degli utili e delle perdite intervenute negli strumenti di copertura in una 

relazione di cash flow hedge. Tale parte è ricompresa nelle voci che influiscono nel patrimonio 

netto ma che non rientrano in quelle considerate per la determinazione del reddito 

d’esercizio122. 

E’ da evidenziare che i requisiti richiesti dalla normativa dell’hedge accounting sono stati più 

volte definiti come molto stringenti, ma che esistono anche alternative alla sua applicazione, 

cioè l’utilizzo della fair value option123, oppure la rappresentazione degli strumenti utilizzando i 

criteri previsti dai rispettivi principi, tollerando quindi eventuali differenze contabili124 che ne 

dovessero discendere125.  

Per i soggetti invece che su base volontaria126 decidono di utilizzare la disciplina dell’hedge 

accounting sono previsti requisiti in termini di efficacia della relazione di copertura, di 

documentazione da produrre, e di caratteristiche che debbano avere gli strumenti per poter 

essere designati come strumenti coperti o di copertura. 

 

- 3.2 - Strumenti utilizzabili come copertura   

Lo IAS 39 definisce quali siano gli strumenti utilizzabili come copertura nei paragrafi dal 72 al 

77:  

                                                           
121

 IASB, (2013),”IAS 1 Presentation of financial statements”, par 7 (e). 
122

 Ferrarese P., Mancin M., Marcon C., Sostero U., “Elementi di Bilancio e di Analisi Economico – 
Finanziaria”, Cafoscarina, (2011), seconda edizione, pag. 122. 
123

 Di cui è stato accennato nel paragrafo “Strumenti finanziari al fair value rilevato a conto economico” 
e che verrà in seguito ulteriormente approfondita al paragrafo “Fair value option come alternativa”. 
124

 Pirchegger B., (2006),  “Hedge Accounting Incentives for cash flow hedges of forecasted transactions”, 
European Accounting Review, pp. 115 – 135. 
125

 Scelta effettuata frequentemente dalle imprese che svolgono attività di copertura di tipo finanziario 
per importi non significativi, poiché il costo in termini di impegno economico non sarebbe tale da 
giustificare il ridotto impatto che avrebbe a bilancio l’applicazione della disciplina. 
126

 Ramirez J., (2007), “Accounting for derivatives”, Wiley, pag. 411. 



38 
 

Ai sensi del paragrafo 72 sono utilizzabili come strumenti di copertura sia gli strumenti 

finanziari derivati che le attività o le passività non derivate da cui ci si attende una variazione in 

termini di fair value o di flussi tale da ridurre o eliminare i rischi non ricercati dall’entità127.  

Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzabili come copertura per qualsiasi tipo di rischio, ad 

eccezione delle opzioni emesse, cioè quelle opzioni che l’entità vende in cambio di un premio 

iniziale. Questo poiché le potenziali perdite derivanti da questo tipo di operazione sarebbero 

illimitate, mentre il profitto ottenibile è limitato.  

L’utilizzo dell’opzione emessa è quindi consentito solo come copertura di una opzione 

acquistata, quando cioè i flussi attesi dalle due opzioni vadano a compensarsi. In tal modo è 

possibile ottenere il blocco e la relativa determinazione del profitto o della perdita associata 

all’opzione inizialmente acquistata, e quindi un effettivo trasferimento del rischio insito in 

essa128. 

Affinché lo strumento finanziario possa essere designato come strumento di copertura è 

inoltre necessario che esso sia contratto con soggetti terzi rispetto all’entità che prepara il 

bilancio, non deve cioè trattarsi di strumenti contratti con soggetti appartenenti alla società, al 

gruppo o alla divisione in cui opera l’entità che redige il bilancio. In questo caso infatti 

l’operazione di hedge potrebbe essere utilizzata solo nel bilancio di esercizio di una delle 

società del gruppo, ma richiederebbe la sua elisione in sede di consolidato. 

Nei grandi gruppi societari è infatti frequente il caso in cui venga assegnato ad una delle 

società il compito di gestire la tesoreria di gruppo e, quindi, di intraprendere le operazioni di 

copertura necessarie all’interno del gruppo e all’esterno di esse. Le operazioni che avvengono 

tra società appartenenti allo stesso gruppo saranno però oggetto di elisione in sede di 

consolidamento e quindi non potranno dare luogo a strumenti di copertura poiché il rischio 

non viene trasferito all’esterno di esso129.  

Sarà invece possibile qualificare come strumento di copertura uno strumento contratto da una 

delle società (in questo caso quella adibita alla gestione della tesoreria) con un soggetto terzo 

per coprire il risultato netto di una o più operazioni infragruppo. In questo caso, come spiegato 
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in precedenza, il rischio verrà compensato internamente per la parte oggetto di elisione 

infragruppo, e trasferito all’esterno per la parte rimanente130. 

Nella volontà dell’IASB, il concetto principale sottostante al principio è quello di dare la 

possibilità di far elidere le variazioni del fair value dello strumento di copertura insieme (e 

quindi in maniera reciproca) a quello dello strumento coperto. Ai fini dell’applicazione pratica, 

però, una tale relazione non è sempre possibile; spesso le aziende operano coperture su ampia 

scala che non possono essere classificate con il “semplice” rapporto uno a uno, ma talora 

avviene che, per incrementarne l’efficienza, ci siano designazioni di uno strumento di 

copertura per molteplici elementi coperti o viceversa131. Tale eventualità è contemplata dallo 

IAS 39 nei paragrafi 75, 76 e 77.  

Al paragrafo 75 infatti vi è la previsione della possibilità di designare una percentuale 

dell’ammontare del derivato come strumento di copertura. Non è invece consentito designare 

uno strumento di copertura solo per una parte del periodo, in quanto la relazione di copertura 

generalmente si intende come una relazione da detenere fino alla scadenza degli strumenti 

oggetto della relazione o fino ad eventuale (ed eccezionale) riclassifica. 

Al paragrafo 76, invece, viene indicata la possibilità di designare un singolo strumento di 

copertura anche per più di un tipo di rischio, ma a condizione che i rischi coperti siano 

chiaramente identificabili, che possa essere dimostrata l’efficacia della copertura, e che sia 

possibile dimostrare che esista la correlazione tra lo specifico rischio e il relativo strumento di 

copertura. 

Infine al paragrafo 77 si prevede la possibilità di utilizzare anche due o più strumenti derivati o 

proporzioni di essi, la cui combinazione132 possa qualificarsi come strumento di copertura. 

Questo al fine di poter fornire una adeguata copertura qualora lo strumento coperto presenti 

profili di rischio non standardizzati, e non assorbibili quindi da un singolo strumento derivato. 

Viene però specificato che, anche in questo caso, la combinazione di strumenti derivati che va 

a formare lo strumento di copertura non dovrà avere come risultato una opzione emessa: 

l’entità non deve quindi finire con l’ottenere un premio iniziale per la sottoscrizione dello 

strumento. Questo al fine di non rendere vana la regola dell’inqualificabilità dell’opzione 

venduta  come strumento di copertura. 
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 AA.VV., (2010), Principi Contabili Internazionali, Memento Pratico, Ipsoa, Milano, pag. 633. 
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 Dezzani F., Biancone P., Busso D., IAS/IFRS, IPSOA, 2010, pp. 2102. 
132

 Lo IAS 39 par 77 fa riferimento come esempio ad uno strumento collar che combina opzione 
acquistata con opzione venduta. 
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Come anticipato, lo IAS 39, sempre nel definire quali strumenti possano essere qualificati come 

strumenti di copertura, attribuisce infine anche la possibilità di utilizzare attività e passività 

finanziarie non derivate come strumenti di copertura, questo però solo per un determinato 

rischio, cioè il rischio di tasso di cambio133, relegando quindi questa tipologia ad una minore 

diffusione. 

Per quanto riguarda invece gli altri rischi, saranno quindi solo gli strumenti derivati a poter 

essere designati come copertura, e in questo caso sarà richiesto che questi strumenti derivati 

abbiano determinate caratteristiche che ci si appresta ad elencare nel prossimo paragrafo. 

 

- 3.3 - Definizione di strumenti finanziari derivati 

Al fine di proseguire con l’analisi della disciplina relativa all’Hedge Accounting, si necessita ora 

di approfondire la definizione di “strumento finanziario derivato”, contenuta al paragrafo 9 

dell’IAS 39.  

Lo IAS 39 definisce come derivato uno strumento finanziario o un altro contratto che possieda 

le seguenti caratteristiche134: 

- Il suo valore varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso di 

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

o di tasso, rating di credito, indice di credito o altra variabile (generalmente 

identificata come “sottostante”), a condizione che questa variabile non sia propria di 

una delle due controparti. 

- Non richieda un investimento iniziale netto, o tale investimento sia proporzionalmente 

inferiore all’investimento richiesto per contratti da cui ci si aspetta una risposta simile 

ai medesimi cambiamenti di fattori di mercato. 

- E’ regolato a una data futura. 

Tale definizione richiede quindi che il valore di questo contratto sia legato ad un elemento 

denominato sottostante, non specificando però le modalità con le quali questa relazione 

debba avvenire. Esistono infatti innumerevoli casistiche a riguardo.  
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IASB, (2012),”IAS 39 Financial Instrument: Recognition and Measurement”, par. 72. 
134

 Definizione ancora presente nell’ultima versione tradotta ufficialmente in italiano, ma eliminata nella 
versione aggiornata del principio in inglese. Tale definizione verrà in seguito sostituita dalla nuova 
definizione inserita nell’IFRS 9. 
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- 3.3.1 - Contratti Forward 

Tra le casistiche più frequenti di contratti derivati vi sono i contratti di opzione e i contratti 

forward, che legano il valore del contratto derivato al crescere o al decrescere della 

valutazione del sottostante.  

Per quanto riguarda i contratti forward, l’accordo prevede la definizione di un prezzo a cui far 

avvenire una transazione nel futuro (come richiesto dalla terza condizione). Tale prezzo 

(prezzo forward)135 generalmente rappresenta l’accordo che c’è nel mercato relativamente al 

prezzo che ci sarà per un determinato sottostante alla data di regolazione del contratto. 

Questa condizione fa sì che tra le due parti non sia necessario lo scambio iniziale di un valore 

per la definizione del contratto, poiché il prezzo accordato rappresenta quanto entrambi sono 

disposti a pagare nel futuro per quel bene.  Qualora il prezzo si discosti dal prezzo atteso alla 

data di regolamento saranno previsti upfront iniziali per compensare tale differenza. Tali 

upfront risulteranno essere comunque di importo significativamente inferiore rispetto 

all’acquisto del bene, e ciò va a soddisfare anche la seconda condizione prevista dallo IAS 39. 

Qualora invece il contratto sia basato su una variabile relativa ad una delle due parti (quando 

ad esempio il sottostante sia legato al fatturato annuo di una parte) tale contratto non 

soddisferà la prima condizione imposta dall’IAS 39, e quindi non potrà essere qualificato come 

derivato. 

- 3.3.2 - Contratti di Opzione 

 Discorso analogo vale per i contratti di opzione, che consistono per l’acquirente136 nella 

costituzione di un diritto all’acquisto o alla vendita di un determinato bene ad un determinato 

prezzo in una data futura. Specularmente l’altra parte (writer dell’opzione) si obbliga a vendere  

(o acquistare) lo stesso bene al prezzo determinato (strike price) qualora l’acquirente eserciti il 

diritto.  

Il valore di un contratto di questo tipo alla scadenza137 (nel caso di un’opzione call) è dato 

dall’eventuale differenziale positivo tra il prezzo di mercato del bene sottostante e lo strike 

price. Qualora questo differenziale fosse negativo l’opzione non verrebbe esercitata e quindi il 

contratto avrebbe valore nullo. 
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 J.Hull, (2012), “Option, futures and other derivatives”, Ottava edizione, Prentice Hall, pag 39. 
136

 J.Hull, (2012), “Option, futures and other derivatives”, Ottava edizione, Prentice Hall, pag 169. 
137

 Solo alla scadenza il valore temporale di un’opzione è pari a zero. Nel caso la valutazione fosse 
effettuata precedentemente al differenziale tra prezzo di mercato del sottostante e prezzo di esercizio 
dell’opzione (intrinsic value) andrebbe sommato anche il premio per la volatilità (time value). 
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A differenza dei contratti forward, le opzioni prevedono sempre il pagamento di un importo 

iniziale per la definizione del contratto, questo perché non si viene a creare, come nel caso 

precedente, un impegno simmetrico tra le due parti, bensì si attribuisce il diritto (ma non 

l’obbligo) ad una parte di effettuare l’operazione qualora lo scambio risulti ad essa 

conveniente138. L’importo iniziale oggetto dello scambio risulterà essere significativamente 

inferiore rispetto all’investimento complessivo che avrebbe richiesto l’acquisto del sottostante, 

essendo così anche in questo caso soddisfatta la seconda condizione imposta dall’IAS 39.  

Anche in questo caso è possibile che la fissazione del prezzo di esercizio (strike price) avvenga a 

condizioni diverse da quelle di mercato; tale delta verrà poi riflesso nel rispettivo aumento o 

diminuzione del prezzo dell’opzione. La parte del valore del contratto derivato che è relativa a 

quest’ultima fattispecie viene definita come valore intrinseco del contratto (intrinsic value), e 

si riferisce cioè a quella parte di valore positivo del contratto che è la differenza tra il prezzo di 

mercato del sottostante e il prezzo di esercizio della relativa opzione139.  

La restante parte del valore del contratto è invece denominata valore temporale (time value), 

cioè quella parte associata al premio per la volatilità del sottostante nel tempo che intercorre 

tra la stipula del contratto e il suo esercizio. A parità di aspettative sul prezzo del sottostante, 

tale componente sarà tanto maggiore quanto maggiore è la distanza temporale dalla scadenza 

del contratto. 

Esistono poi innumerevoli variabili che possono rendere significativamente diversi valori e 

profili di rischio di contratti derivati apparentemente simili. Da qui la decisione dell’IASB di non 

effettuare una elencazione puntuale delle tipologie contrattuali definibili come derivato. Ad 

esempio la “semplice” distinzione tra opzioni europee o americane, cioè rispettivamente la 

possibilità di esercitare il contratto di opzione solo alla scadenza oppure durante tutto il 

periodo di durata del contratto, rende la variabilità (e quindi la rischiosità) associata al 

contratto significativamente diversa140, e ciò si ripercuote direttamente sulla parte temporale 

del valore del derivato. 
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 Guidantoni S., Verrucchi F., (2009), “Esercizi e complementi di contabilità internazionale (IAS/IFRS)”, 
FrancoAngeli, pag. 283.  
139 La definizione di intrinsic value fornita da J.Hull, (2012), “Option, futures and other derivatives”, 
Ottava edizione, Prentice Hall, pag 201 è “The intrinsic value of an option is defined as the maximum of 
zero and the value the option would have if it were exercised immediately. For a call option, the intrinsic 
value is therefore max(S – K, 0). For a put option, it is max(K – S, 0)”. Dove S è il prezzo del sottostante 

sul mercato e K è lo strike price. 
140

 J.Hull, (2012), “Option, futures and other derivatives”, Ottava edizione, Prentice Hall, pag 194. 
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- 3.3.3 - Contratti Swap 

Un’altra frequente tipologia di contratti derivati sono gli Swaps, cioè accordi tra due soggetti 

per scambiarsi flussi di pagamenti futuri a determinate scadenze e per importi legati ad un 

capitale di riferimento detto nozionale141.  

Esistono due principali tipologie di contratti Swap: Gli Interest Rate Swap (IRS) e i Currency 

Swap (CS), da cui però discendono le numerose varianti scambiate nel mercato.142 

- 3.3.4 - Interest rate swap (IRS) 

Gli interest rate swap sono contratti attraverso i quali due soggetti si impegnano a scambiarsi 

flussi di pagamenti ancorati a tassi d’interesse di mercato usati come riferimento. 

Generalmente tale tipo di contratti avviene per scambi di tipo fisso contro variabile, cioè una 

parte si impegna a pagare interessi all’altra ad un tasso di interesse fisso concordato, mentre 

l’altra parte paga un tasso di interesse variabile, generalmente ancorato a tassi di riferimento 

quali il Libor più un determinato spread. 

Tale tipo di swap è detto “plain vanilla”, in quanto risulta essere la  tipologia più “semplice” di 

contratto di interest rate swap. Altre tipologie di swap possono essere infatti variabile contro 

variabile143, o contratti con importo del nozionale crescente o decrescente. 

L’utilizzo di questo tipo di contratto derivato come strumento di copertura è facilmente 

intuibile: consente alle aziende di trasformare attività o passività da variabili a fisse a seconda 

dell’esigenza e delle condizioni di mercato specifiche di quel momento.  

- 3.3.5 - Currency swap 

Altra tipologia di contratti swap  sono i Currency Swap, cioè l’impegno a scambiare capitale più 

interessi in una valuta ad una determinata data con capitale più interessi in un’altra valuta. 

Questa versione del contratto di swap risulta essere molto utilizzata dalle aziende che 

intrattengono frequenti operazioni con l’estero. Tale strumento, quando utilizzato come 

strumento di copertura e non di speculazione, consente di proteggersi dal rischio di cambio e 

quindi consente di fissare in anticipo il costo o il ricavo da una determinata operazione in 

valuta. 
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 Guidantoni S., Verrucchi F., (2009), “Esercizi e complementi di contabilità internazionale (IAS/IFRS)”, 
FrancoAngeli, pag. 280. 
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 J.Hull, (2012), “Option, futures and other derivatives”, Ottava edizione, Prentice Hall, pag 142. 
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 Utilizzando in questo caso due diversi tassi variabili di riferimento (Basis swap). 
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Gli strumenti swap possono essere visti come un portafoglio di contratti forward144, un 

contratto per ogni scadenza, e come tali si comportano. Generalmente, infatti, anche i 

contratti swap non richiedono il pagamento di un sostanzioso premio iniziale, poiché l’accordo 

avviene di norma a condizioni di mercato e quindi a valore iniziale nullo. Il valore del contratto 

poi verrà modificato dall’andamento degli indici sottostanti, e le parti provvederanno alle 

scadenze concordate a liquidare i differenziali145. 

Qualora gli strumenti derivati utilizzati come copertura rispettino la definizione e le condizioni 

imposte dallo IAS 39 potranno essere qualificati come hedging instruments, e quindi costituire 

una parte della relazione di copertura.  

 

- 3.3.6 - Strumenti derivati incorporati 

Gli strumenti finanziari derivati incorporati (embedded derivatives) rientrano nella disciplina 

dell’IAS 39, e richiedono particolare attenzione146 da parte dell’entità al fine di ricondurli alla 

corretta classificazione e poterne applicare le relative regole di contabilizzazione147. 

La definizione di tali strumenti è data dal paragrafo 10 dell’IAS 39148, sono cioè strumenti 

finanziari che possono essere visti come una parte di uno strumento finanziario combinato 

(hybrid contract). Tale strumento contiene al suo interno un contratto primario non derivato 

(host contract) riconducibile ad una “normale” attività o passività, e appunto uno strumento 

derivato ad esso legato che ne modifica i flussi attesi.  

Lo stesso paragrafo specifica poi che, qualora lo strumento derivato associato allo strumento 

combinato sia contrattualmente trasferibile, questo allora debba essere trattato come un 

normale strumento derivato separato e non come uno incorporato. 
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 J.Hull, (2012), “Option, futures and other derivatives”, Ottava edizione, Prentice Hall, pag 141. 
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 Generalmente il pagamento avviene appunto per differenziale, cioè nel caso fisso contro variabile 
viene scambiata solo la differenza positiva tra la quota a tasso fisso e quota a tasso variabile. Tale prassi 
vale anche per il nozionale di riferimento. Spesso poi la liquidazione dei differenziali avviene prima della 
scadenza complessiva del contratto, quindi anche quotidianamente, attraverso l’uso delle Clearing 
House. 
146

 Dalal N., (2010), “Embedded Derivatives”, Journal of Corporate Treasury Management, vol. 3, pp. 199 
– 204. 
147

 Ramirez J., (2007), “Accounting for derivatives”, Wiley, pag. 11. 
148

 IASB, IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e Valutazione, traduzione ufficiale italiano paragrafo 11, 
2009. 
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La regola di base prevista dal principio richiede in linea di massima di effettuare la valutazione 

dello strumento derivato incorporato, e di separarlo dall’host contract al fine di poterlo poi 

iscrivere separatamente al fair value a conto economico. 

Tale separazione, ai sensi del paragrafo 11 è però consentita solo a tre condizioni, cioè in 

primo luogo che lo strumento incorporato non sia strettamente correlato al contratto 

principale, in secondo luogo che lo strumento incorporato separato rispetti la definizione di 

contratto derivato149, e infine che l’intero strumento combinato non sia stato oggetto di 

valutazione mediante la fair value option150. 

Lo IAS 39 non specifica univocamente cosa si debba intendere per “stretta correlazione” ma 

rimanda esplicitamente a due esempi contenuti nei paragrafi AG30 e AG33. In ogni caso, per 

determinare quale sia il livello di correlazione tra le due componenti, è necessario determinare 

quale sia la tipologia di contratto primario, quale sia il sottostante del derivato incorporato, e 

se vi sia un effetto leva che lega lo strumento primario allo strumento derivato151.  

Una volta determinata la necessità di separazione dello strumento derivato incorporato dallo 

strumento ospite sarà necessario provvedere alla contabilizzazione separata delle due 

componenti152; il contratto derivato sarà quindi iscritto ai sensi dell’IAS 39 secondo le regole 

previste per gli strumenti derivati (e quindi a fair value through profit and loss), mentre lo 

strumento ospite sarà iscritto secondo le regole previste dal principio dedicato alla particolare 

tipologia di attività o passività in cui rientra153. 

 

- 3.4 - Strumenti coperti 

Il secondo elemento di una relazione di copertura è lo strumento coperto. Lo IAS 39 elenca 

quali possono essere gli elementi coperti a partire dal paragrafo 78. 

Possono essere elementi coperti singolarmente o come gruppo: 

- Attività o passività iscritte a bilancio; 

- Impegni irrevocabili assunti dall’entità e non iscritti a bilancio; 
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 Si rimanda in tal senso al paragrafo “3.3 - Definizione di strumenti finanziari derivati”, che a sua volta 
riporta come tale definizione sia contenuta nel paragrafo 9 dell’IAS 39. 
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 Si rimanda al paragrafo “3.11 - Fair value option come alternativa”. 
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 Dezzani F., Biancone P., Busso D., IAS/IFRS, IPSOA, 2010, pp. 1787. 
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 Dalal N., (2010), “Embedded Derivatives”, Journal of Corporate Treasury Management, vol. 3, pp. 199 
– 204. 
153

 Dezzani F., Biancone P., Busso D., IAS/IFRS, IPSOA, 2010, pp. 1793. 
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- Transazioni future programmate e altamente probabili, anche se non iscritte a 

bilancio; 

- Investimenti netti in gestioni estere. 

Perché sia consentito che questi elementi possano essere designati in qualità di strumento 

coperto come gruppo, è necessario che il gruppo di strumenti che si intende coprire abbia in 

comune rischi similari oggetto della copertura. Ad esempio può essere oggetto di copertura 

come gruppo la componente di rischio di tasso di interesse, separatamente identificabile e 

misurabile, di una due o più attività o passività finanziarie iscritte in bilancio154. 

Per quanto riguarda la prima categoria di strumenti identificati dallo IAS 39 come qualificabili 

come strumento coperto, lo stesso principio non effettua distinzione tra attività (e passività) 

finanziarie o non finanziarie, a condizione che queste siano rilevate in bilancio. Ne consegue 

che sarà possibile designare come elemento coperto sia strumenti finanziari quali debiti o 

crediti, che attività materiali quali immobilizzazioni o magazzino. Non sarà però possibile 

utilizzare come elementi coperti le attività immateriali generate internamente poiché lo IAS 

38155 non ne consente generalmente l’iscrizione a stato patrimoniale.156 

La seconda categoria individuata al paragrafo 78 dello IAS 39 sono gli impegni irrevocabili 

assunti dall’entità e non iscritti a bilancio. Rientrano in questa categoria i contratti per 

transazioni future di cui si è stabilito prezzo, quantità e data di regolamento. Questi contratti 

(o impegni irrevocabili) non vengono iscritti in bilancio fino a data di regolazione e quindi non 

costituiscono attività o passività fino a tale momento.  

In questo caso lo IAS 39 permette l’utilizzo di questi impegni come strumenti coperti poiché 

molto spesso questo tipo di accordi, se soggetti a rischi specifici non desiderati dall’impresa, 

saranno oggetto di copertura già dalla data di stipula.  

Ad esempio nel caso in cui si stipuli un contratto che prevede l’acquisto di un bene in valuta ad 

una data futura, la rilevazione avverrà solo al momento della transazione, quindi a seconda 

degli accordi generalmente157 all’invio da parte del fornitore o alla ricezione della merce. 

L’entità che effettua l’acquisto o la vendita potrebbe però decidere già da subito di effettuare 

la copertura del rischio di cambio non voluto. In questo caso lo strumento di copertura non 
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AA.VV., (2010), Principi Contabili Internazionali, Memento Pratico, Ipsoa, Milano, pag 633. 
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 IASB, (2012),”IAS 38 Intangible Assets”, par. 10. 
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 Dezzani F., Biancone P., Busso D., IAS/IFRS, IPSOA, 2010, pp. 1989. 
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 Ciò dipende dalle condizioni previste nella contrattazione, generalmente in un contratto di 
compravendita internazionale viene determinato il momento di passaggio di proprietà del bene 
(trasferimento del rischio) attraverso la determinazione di quale clausola Incoterms utilizzare. 
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avrebbe una contropartita rilevata in bilancio con cui elidere i flussi fino al momento della 

transazione, anche se di fatto la copertura economica sarebbe già efficace, e quindi il relativo 

flusso già compensato. 

La terza categoria di strumenti qualificabili come elementi coperti è quella delle operazioni 

future altamente probabili anche se non iscritte in bilancio. Questa categoria è simile alla 

precedente in quanto va a risolvere il problema di trovare un elemento con cui elidere flussi di 

cassa relativi ad operazioni di copertura effettuate dall’entità per attività o passività non 

ancora iscritte a bilancio.  

La differenza rispetto alla categoria precedente sta nel fatto che in questo caso non è richiesto 

un singolo impegno o contratto a cui fare riferimento, ma ne viene concesso l’utilizzo qualora 

ci sia la giustificata aspettativa che questa transazione (o queste transazioni) avvenga158. Un 

esempio può essere quello di un’impresa che vende flussi costanti in valuta  ma con contratti 

stipulati con relativamente poco anticipo. In questo caso l’impresa potrebbe decidere di 

effettuare coperture economiche anche basandosi su stime di budget, quindi prima di aver 

concluso i contratti di vendita per quei singoli beni. In tale circostanza lo IAS 39 concede di 

applicare la disciplina dell’hedge accounting utilizzando la tecnica del cash flow hedge, tecnica 

che richiede appunto una serie di requisiti che verranno approfonditi in seguito159. 

Infine l’ultima categoria è quella degli investimenti netti in gestioni estere, con la possibilità 

quindi di utilizzare come elemento coperto quella parte di riserva che viene a generarsi ai sensi 

dello IAS 21 quando si effettua la conversione di poste relative a partecipazioni in valuta.  

E’ frequente infatti che la società consolidante effettui delle coperture per proteggere 

l’investimento in valuta estera. Qualora tale copertura avvenga con strumenti finanziari 

derivati che richiedono l’iscrizione a fair value con riconoscimento delle variazioni a conto 

economico, si verificherebbe il noto problema di mismatching dei flussi. Gli strumenti di 

copertura trasferirebbero le variazione del fair value ogni esercizio in conto economico, ma il 

transitare della riserva (cioè dell’elemento coperto) a conto economico avverrebbe solo al 

momento della dismissione della partecipazione, quindi in un solo esercizio160.  
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 IASB, (2012),”IAS 39 Financial Instrument: Recognition and Measurement”, Esempio F.3.7. 
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 Si rimanda qui al paragrafo “3.7 - Cash Flow Hedge” esposto in seguito. 
160

 Dezzani F., Biancone P., Busso D., IAS/IFRS, IPSOA, 2010, pp. 1991. 
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- 3.4.1 - Differenze tra copertura di elementi finanziari e di elementi non finanziari 

Lo IAS 39161 distingue poi tra elementi coperti finanziari e non finanziari. Per gli strumenti 

finanziari è consentita la designazione come elemento coperto, oltre che ovviamente 

dell’intero strumento, anche di una parte dei flussi finanziari o di una parte del fair value162. E’ 

consentito quindi oltre a designare specifiche percentuali, anche coprire solo alcuni rischi 

associabili allo strumento (cioè solo le parti di rischio non desiderato) quali rischio di tasso di 

interesse o rischio di cambio. E’ anche possibile combinare queste possibilità e designare come 

elemento coperto una determinata percentuale del rischio non voluto; la possibilità di 

designare la non interezza dello strumento è però subordinata all’effettiva determinabilità163 e 

misurabilità della porzione di strumento designata come elemento coperto164. 

Per quanto riguarda la designazione come elemento coperto di parti di elementi non finanziari 

la regolamentazione è più stringente165. Sarà possibile infatti solo scegliere se designare la 

variazione di fair value dovuta al rischio di cambio associato allo strumento, oppure l’interezza 

dei rischi. Questo è dovuto al fatto che questi rischi risultano essere più difficilmente 

prevedibili e identificabili separatamente rispetto a quelli che possono influenzare uno 

strumento finanziario166.  

Un esempio può essere la volontà di coprirsi dal rischio di oscillazione di prezzo di una materia 

prima che si intende acquistare: Non sarà possibile per un’entità designare come elemento 

coperto il fair value di un prodotto in valuta direttamente nella valuta in cui questo bene è 

venduto, ma sarà possibile designare come elemento coperto la variazione di prezzo dovuta a 

variazione del tasso di cambio, oppure la variazione di prezzo dovuta dalla combinazione di 

variazione di tasso di cambio e variazione del prezzo del bene che si intende acquistare 

direttamente nella valuta in cui questo viene venduto167. 

 

- 3.4.2 - Limitazioni all’uso di specifici strumenti 

Lo IAS 39 inoltre prevede altre esplicite limitazioni alla designazione di singole tipologie di 

strumenti come strumento coperto: Innanzi tutto è previsto il divieto di designare come 
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164

 Dezzani F., Biancone P., Busso D., IAS/IFRS, IPSOA, 2010, pp. 1997. 
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elemento coperto gli strumenti finanziari derivati in genere, poiché tali elementi devono 

essere sempre valutati a fair value, e possono essere ragionevolmente coperti solo da altri 

strumenti derivati168. In questo caso entrambi gli elementi sarebbero valutati con le stesse 

regole di evidenziazione a conto economico, venendo a mancare il mismatching tra i flussi cioè 

la motivazione principale della applicazione della disciplina. 

Unica eccezione a ciò è la possibilità di designare come elemento coperto una opzione netta 

acquistata169, in relazione alla possibilità170 di utilizzare opzioni vendute come elemento di 

copertura, e quindi di ottenere il matching tra questi due strumenti. 

Discorso analogo nel caso si tratti di uno strumento finanziario ibrido che contenga uno 

strumento derivato incorporato. In questo caso quando avviene lo scorporo dello strumento 

finanziario derivato dallo strumento ospitante è possibile trattare lo strumento come se 

fossero due strumenti distinti, e quindi designare la parte senza derivato come strumento 

coperto. 

Ulteriore limitazione è fatta per la designazione come elemento coperto dei generici rischi 

connessi all’attività imprenditoriale, cioè quei rischi che non sono specificatamente 

identificabili e misurabili. Al paragrafo AG110 dell’IAS 39 viene infatti evidenziato come la 

qualificabilità di un rischio per l’applicazione dell’hedge accounting necessiti la sua chiara 

identificabilità e misurabilità, e che inoltre il manifestarsi di questo rischio comporti un effetto 

a conto economico.  

Come elementi di difficile valutabilità vengono citati dallo stesso principio rischi come 

l’obsolescenza del magazzino o il rischio di espropriazione dei beni da parte del governo, rischi 

che risultano essere al di fuori di quelle che sono le coperture offerte generalmente nel 

mercato poiché si tratta di rischi firm specific, peculiari quindi per ciascuna entità. 

Per altre categorie di strumenti, invece, lo IAS 39 determina limitazioni in termini possibilità di 

copertura di alcuni rischi ad essi associati. 

In primo luogo non è possibile designare come rischio coperto il rischio di tasso d’interesse o di 

pagamento anticipato per elementi designati come Held To Maturity, questo a causa delle 

caratteristiche che un elemento di questo genere deve avere al fine della sua designazione 

                                                           
168

 Qualora ciò non fosse, si rientrerebbe nell’ipotesi opposta, con lo strumento finanziario derivato 
designato come elemento di copertura, e l’altro elemento (ad esempio una attività finanziaria) 
designato come elemento coperto. 
169

 IASB, (2012),”IAS 39 Financial Instrument: Recognition and Measurement”, AG94. 
170

 Vedere paragrafo “3.2 - Strumenti utilizzabili come copertura”. 
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iniziale171. Presumendo infatti che lo strumento rispetti le caratteristiche necessarie, e che 

l’entità sia in grado di far fronte alla “promessa” iniziale di non alienare il bene prima della 

scadenza, il rischio di tasso d’interesse diverrebbe “irrilevante” nella gestione dello strumento, 

poiché il rendimento complessivo dell’operazione non sarebbe influenzato dalle dinamiche di 

mercato172.  

Solo qualora lo strumento sia venduto prima della scadenza, il tasso di interesse di mercato 

andrebbe ad influire sul valore del titolo, dovendo scontare eventuali variazioni ad esso 

sfavorevoli o beneficiando di eventuali variazioni favorevoli.  

Per il detentore di uno strumento a tasso fisso (ad esempio un’obbligazione), un generale 

aumento delle aspettative sul tasso d’interesse comporta una diminuzione del valore dello 

strumento, che deve scontare per la sua vita residua la parte di minor interesse che è in grado 

di remunerare al possessore173. Questo delta tra valore di mercato dello strumento e valore di 

rimborso a termine però si ha solo fino alla scadenza dell’obbligazione. Dal momento invece 

della scadenza dell’obbligazione, questa assume sempre il medesimo valore, cioè quello di 

rimborso174 nella valuta determinata da contratto.  

Il rischio più significativo a cui invece va in contro questa tipologia di strumenti è quello del 

rischio di cambio, qualora lo strumento sia denominato in una valuta diversa rispetto a quella 

principale. Appunto per questo motivo però lo IAS 39 prevede la possibilità di abbinare a tale 

strumento (e al relativo rischio di cambio) uno strumento di copertura. 

Un altro rischio legato a questa tipologia di strumenti è quello di credito, cioè il rischio che la 

controparte non sia in grado di far fronte al rimborso dei flussi di pagamento pattuiti come 

remunerazione per il capitale inizialmente investito dall’entità. Pure in questo caso lo IAS 39 

prevede la possibilità di copertura del rischio tramite uno strumento (generalmente un 

derivato). Tale rischio risulta infatti essere esterno rispetto a quello che è il rischio 

                                                           
171 Cioè, come visto in precedenza al paragrafo “2.3.2 - Investimenti detenuti fino alla scadenza”, avere 

una scadenza prefissata, generare un flusso di pagamenti fisso o variabile purché determinabile da 
contratto, ed essere considerato dalla società come un elemento da detenere fino alla scadenza, con la 
capacità quindi della società di non doverne fare uso prima che ciò avvenga. 
172

 Lo strumento sarebbe presumibilmente venduto o riscattato alla pari alla scadenza, o quantomeno 
l’importo sarebbe quello deciso in fase di definizione del contratto. 
173

 In caso di diminuzione delle aspettative sui tassi di interesse, a parità di altre condizioni, si assisterà 
invece ad un incremento del prezzo dello strumento. 
174

 Per valore di rimborso si intende il valore ottenibile detratte le spese e non considerando il rischio di 
credito della controparte. 
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generalmente ricercato attraverso la detenzione di uno strumento relativo alla categoria Held 

to Maturity175.  

Altri elementi che sono suscettibili solo di determinati tipi di copertura sono gli impegni 

irrevocabili ad acquistare imprese in una aggregazione aziendale, in quanto i rischi intrapresi 

attraverso questa operazione sono per lo più classificabili come rischi generici d’impresa, e 

quindi non designabili come oggetto di copertura. L’unica parte di rischio originato da questo 

tipo di operazione e riconosciuto come meritevole da parte del principio è il rischio di cambio, 

che interviene come elemento esogeno rispetto all’operazione176. 

Non possono infine essere oggetto di copertura quegli strumenti emessi dalla società che non 

hanno impatto a conto economico, come ad esempio gli strumenti rappresentativi di 

patrimonio netto della società, oppure le emissioni programmate di dividendi. Questo perché 

lo IAS 32177 prevede l’obbligo di iscrivere a patrimonio netto qualsiasi profitto o perdita relativa 

a strumenti che siano rappresentativi di patrimonio netto, e non ne discenderebbe quindi un 

disallineamento a conto economico meritevole di elisione.  

 

- 3.5 - Tipi di Hedging Relationships 

Una volta identificati i requisiti fondamentali per l’applicazione della disciplina e le 

caratteristiche che devono avere gli strumenti che ne saranno oggetto, è ora possibile 

approfondire quali sono le metodologie di contabilizzazione previste dallo IAS 39: 

- Fair Value Hedge, al fine di ridurre la variabilità del risultato a seguito di una variazione 

del valore di strumenti oggetto di copertura iscritti in stato patrimoniale al fair 

value178. 

- Cash Flow Hedge, al fine di ridurre la variabilità del risultato a seguito di variazioni di 

valore di flussi futuri non ancora iscritti a conto economico e che verranno iscritti in 

esercizi successivi 

- Hedge of a net investment in a foreign entity, al fine di ridurre la variabilità della 

rappresentazione a seguito di copertura per iscrizione in un bilancio consolidato di 

partecipazioni in diversa valuta. 
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 IASB, IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e Valutazione, traduzione ufficiale italiano paragrafo 79, 
2009. 
176

 Dezzani F., Biancone P., Busso D., IAS/IFRS, IPSOA, 2010, pp. 1993. 
177

 IASB, IAS 32 Financial Instrument: Presentation, 2012, paragrafi 33 e 35. 
178

 Ramirez J., (2007), “Accounting for derivatives”, Wiley, pag. 8. 
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- 3.6 - Fair Value Hedge 

I paragrafi dall’89 al 94 dello IAS 39 sono dedicati alla regolamentazione del Fair Value Hedge, 

procedura che prevede la possibilità di iscrivere le variazioni intervenute nel valore di 

entrambe le parti di una relazione di copertura a conto economico179.  

Si tratta in questo caso della procedura per eliminare il mismatching derivante dalle diverse 

regole di contabilizzazione che altrimenti avrebbero riguardato le componenti dell’economic 

hedge in questione180.  

Ai sensi del paragrafo 86 la procedura può essere applicabile ad attività o passività iscritte in 

bilancio, a impegni irrevocabili non iscritti a bilancio, oppure a una o più parti delle categorie 

precedenti a condizione che possano essere chiaramente identificate, e che vi si possa 

attribuire un particolare rischio con potenziale impatto a conto economico.  

Tra gli strumenti coperti è frequente ritrovare strumenti inizialmente designati come Available 

for sale, strumenti designati come Held to Maturity, e strumenti designati tra i Loans and 

Receivables181. 

Per gli strumenti Available for Sale, come visto in precedenza,182 è prevista l’iscrizione delle 

variazioni di fair value dello strumento in other comprehensive income. Le variazioni, cumulate 

nei vari esercizi in cui questo strumento viene detenuto, dovrebbero essere trasferite a conto 

economico solo in caso di vendita dello strumento o di impairment test183.  

Qualora l’entità decida di effettuare un’operazione di copertura (economic hedging) per 

questo strumento, potrebbe decidere di utilizzare uno strumento derivato che richiederebbe 

l’iscrizione della variazione del relativo fair value a conto economico.  

Poiché lo scopo dell’operazione di copertura è quello di assicurarsi che l’eventuale diminuzione 

dei flussi di cassa attesi, o del fair value (come in questo caso) dello strumento coperto sia 

compensata da variazioni inverse dello strumento di copertura, ci si potrà attendere che, 

eventuali flussi positivi da iscrivere a conto economico complessivo (other comprehensive 

                                                           
179

 Le due parti della relazione di copertura sono lo strumento coperto e lo strumento di copertura. 
Entrambe le parti devono rispettare le regole di qualificabilità previste per l’hedge accounting. 
180

 Si veda paragrafo “3.1 - Economic Hedging e Accounting Hedging”. 
181

 Ramirez J., (2007), “Accounting for derivatives”, Wiley, pag. 9. 
182

 Si veda paragrafo “2.3.4 - Attività finanziarie disponibili per la vendita”. 
183

 Dezzani F., Biancone P., Busso D., IAS/IFRS, IPSOA, 2010, pp. 2017. 
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income), saranno compensati da dei flussi similari184 ma di segno contrario, generati dallo 

strumento di copertura in conto economico. 

In questo caso se l’intera operazione avviene nel corso del medesimo esercizio (o nel corso del 

medesimo periodo qualora l’entità emetta relazioni trimestrali o semestrali) non si creano 

problemi di disallineamento: I flussi rilevati a conto economico relativi alla variazione del fair 

value dello strumento di copertura saranno compensati dai flussi di segno opposto derivanti 

dal trasferimento a conto economico della riserva iscritta a other comprehensive income per le 

variazioni dello strumento coperto.  

Qualora invece l’operazione si svolga in più esercizi potrebbero esserci disallineamenti anche 

significativi: si pensi al caso in cui viene effettuata la copertura per uno strumento available for 

sale con rilevazione delle variazioni in other comprehensive income tramite uno strumento 

derivato che replichi integralmente185 la relativa variazione con segno opposto e che sia 

rilevato a conto economico.  

Qualora lo strumento coperto aumenti di valore consecutivamente per più esercizi verrà 

registrata una variazione positiva in other comprehensive income che verrà incrementata ad 

ogni esercizio fino alla cessione dello strumento. Dall’altro lato, invece, ci si troverebbe ad 

avere l’impatto a conto economico per più esercizi consecutivi delle variazioni negative che lo 

strumento di copertura ha compensato.  

In questo caso la rappresentazione dell’utile dell’esercizio sarebbe influenzata negativamente 

per ciascuno degli esercizi antecedenti a quello di alienazione, con una compensazione positiva 

che avviene tutta nell’esercizio di termine dell’operazione attraverso il trasferimento della 

riserva. 

In questo modo però la rappresentazione a bilancio non riuscirebbe ad evidenziare in maniera 

chiara l’effettiva riuscita dell’operazione di economic hedging, non dando evidenza a conto 

economico del fatto che, nella sostanza, le variazioni intervenute nei valori dei due contratti si 

compensano e che quindi l’entità non sarebbe più suscettibile del rischio (ma anche dei 

benefici) ottenibili dalla variazione di prezzo del sottostante. 

                                                           
184

 I flussi potrebbero essere uguali e contrari, ma spesso ciò non avviene sia per scelta dell’entità 
(copertura non perfetta), che per le caratteristiche degli strumenti finanziari usati come copertura. In 
questo caso l’IAS 39 prevede quali siano le regole per determinare l’efficacia minima dello strumento di 
copertura che consenta la designazione dello strumento come valido ai fini dell’hedge accounting. 
185

 Con rapporto di copertura pari al 100%. 



54 
 

Proprio in questi casi l’entità potrebbe avere convenienza ad applicare la disciplina del fair 

value hedge, che prevede che sia le variazioni di fair value dello strumento coperto, che le 

variazioni dello strumento di copertura siano imputate a conto economico man mano che 

queste variazioni avvengono, in modo tale che a fine esercizio il risultato positivo di una parte 

della relazione sia compensato da quello negativo dell’altra, non andando a creare asimmetrie 

contabili non desiderate. 

Tale casistica può essere esemplificata dal grafico seguente, dove si assume che un’entità 

generi un reddito di esercizio costante di €100 per sei esercizi consecutivi186. L’entità durante il 

corso del primo esercizio acquista uno strumento finanziario (in questo caso uno strumento 

designato inizialmente come Available for Sale) che però decide di detenere per motivi 

commerciali187. Decide anche contestualmente di coprirsi dal rischio di prezzo dello strumento 

attraverso un derivato con variazione del fair value imputabile a conto economico.  

Nell’esempio sottostante lo strumento finanziario coperto acquista valore per €1 ad ogni 

esercizio, mentre lo strumento di copertura, coprendo le variazioni di valore ad un livello pari 

al 100% diminuisce di valore di €1 ad ogni esercizio. 

 

Figura 1 

                                                           
186

 In questo esempio non sono stati volutamente considerati gli effetti fiscali. 
187

 E’ il caso di un’entità che acquista un piccolo quantitativo di obbligazioni emesse da un cliente e che 
decide di non venderle fintanto ché continua il rapporto commerciale. Le obbligazioni sono suscettibili di 
rischio di tasso di interesse che viene coperto tramite un interest rate swap, e il valore dello strumento 
derivato nell’ipotesi ha un grado di efficacia pari al 100% nel compensare le variazioni di fair value dello 
strumento coperto. 
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La situazione riportata nel grafico, per quanto semplicistica, esplicita le conseguenze che 

avrebbe la detenzione di questi strumenti senza avere la possibilità di eliderne i flussi che si 

compensano fino al momento della vendita (cioè al quinto esercizio). I risultati degli esercizi 

dal primo al quarto sarebbero quindi influenzati negativamente di € 1, per un importo totale di 

€ 99, mentre nel quinto esercizio vi sarebbe la rilevazione dell’utile ottenuto dalla detenzione 

dello strumento coperto pari a € 5 (uno per ogni anno) che va a sottrarsi ad € 1 di diminuzione 

del fair value dello strumento di copertura attivo anche per quell’esercizio.  

Il risultato d’esercizio totale per il quinto esercizio sarebbe quindi € 104 (con un aumento 

percentuale rispetto all’esercizio precedente pari al 5,05%), tornando poi a stabilizzarsi ad € 

100 nel sesto esercizio (pari ad una variazione percentuale del -3,85%), quando l’operazione in 

questione non esprime più i suoi effetti.  

Dall’esempio viene quindi reso evidente che se anche una componente relativamente piccola 

risulta non correttamente rappresentata nel corso degli esercizi, essa può generare una 

significativa variazione nel momento in cui questa debba essere rilevata, cioè al momento 

dell’alienazione.188  

Come già detto in precedenza invece, per quanto riguarda le coperture di fair value hedge di 

strumenti designati nella categoria held to maturity sarà possibile coprirsi solo dal rischio di 

credito della controparte e dal rischio di cambio189.  

Il problema però si manifesterebbe in maniera analoga: Qualora un’entità decida di coprirsi dal 

rischio di cambio tramite uno strumento derivato, la variazione del valore dell’attività 

andrebbe ad essere rilevata tramite il metodo del costo ammortizzato, mentre la variazione 

del derivato di copertura in conto economico, generando il medesimo disallineamento. 

 

- 3.7 - Cash Flow Hedge 

Il metodo del cash flow hedge è dedicato invece alla rilevazione delle coperture previste per 

flussi finanziari associate a particolari rischi per attività o passività già iscritte in bilancio, 

oppure per flussi finanziari derivanti da operazioni programmate ed altamente probabili. 

Lo IAS 39 tratta la disciplina del cash flow hedge nei paragrafi dal 95 al 101. In particolare al 

paragrafo 95 prevede che, qualora la relazione di copertura rispetti le condizioni previste dal 

                                                           
188

 Ramirez J., (2007), “Accounting for derivatives”, Wiley, pag. 412. 
189

 Vedere paragrafo “3.4.2 - Limitazioni all’uso di specifici strumenti”. 
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paragrafo 88190, la porzione di profitto o perdita dello strumento di copertura che si sia 

dimostrata efficace venga iscritta in other comprehensive income, mentre la parte non efficace 

venga iscritta a conto economico.  

Più specificamente al paragrafo 96 si trova indicazione del fatto che la riserva in other 

comprehensive income debba essere movimentata per il minore in valore assoluto tra il 

profitto o la perdita ottenuto nello strumento di copertura dall’inizio della relazione, e la 

variazione cumulativa dello strumento coperto a partire dall’inizio della relazione. 

La quota rimanente di profitto o perdita che non si qualifica come copertura efficace deve 

invece essere iscritta tra i profitti e le perdite191. 

Infine se la variazione di valore fosse relativa ad una componente esclusa dalla relazione di 

copertura (secondo quanto previsto dalla documentazione di risk management192), questa 

dovrebbe essere contabilizzata secondo le regole previste dal paragrafo 95 “b” dello IAS 39, e 

quindi in linea di massima tramite la rilevazione in conto economico come previsto dalle regole 

di iscrizione delle variazioni di valore degli strumenti derivati. 

Le quote di variazione iscritte in other comprehensive income saranno poi trasferite a conto 

economico nel momento in cui avverrà la manifestazione dei flussi coperti, e quindi nel 

momento della chiusura dell’operazione di hedge193. Inoltre se nel corso del periodo ci si 

attende che una quota (o l’intero ammontare) dell’importo stanziato in other comprehensive 

income non sia più recuperabile, tale parte dovrà essere immediatamente trasferita a conto 

economico, poiché sostanzialmente non risulterebbe più essere parte di una relazione di 

copertura efficace194. 

Un esempio di Cash Flow Hedge può essere quello di un’entità che decide di coprirsi dal rischio 

di cambio in una operazione programmata ed altamente probabile di vendita in valuta. 

In questo esempio si suppone che l’entità abbia un risultato d’esercizio costante di € 100 a 

fronte di un fatturato medio per anno pari a € 1200195, e che decida di effettuare una 

copertura per un’operazione di vendita in valuta a 18 mesi. L’operazione di copertura viene 
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 Le condizioni previste dal paragrafo 88 sono condizioni formali necessarie per l’accesso tutti e tre i 
metodi di contabilizzazione previsti al paragrafo 86. Le condizioni formali saranno oggetto di successivo 
approfondimento nel paragrafo “3.9 - Requisiti richiesti ai fini dell’applicazione dell’Hedge Accounting”. 
191

 IASB, (2012),”IAS 39 Financial Instrument: Recognition and Measurement”, par 96 (b). 
192

 La documentazione di risk management rientra tra i requisiti formali richiesti ai fini dell’applicazione 
previsti al paragrafo 88. 
193

 IASB, (2012),”IAS 39 Financial Instrument: Recognition and Measurement”, par 100. 
194

 IASB, (2012),”IAS 39 Financial Instrument: Recognition and Measurement”, par 97. 
195

 La stima si potrebbe quindi ritenere attendibile in rapporto al fatturato annuo storico. 
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effettuata l’1 ottobre dell’anno n1, ha come oggetto la copertura del fatturato atteso in dollari 

per quel periodo pari a $130, e spiegherà i suoi effetti nel corso dei tre esercizi successivi, cioè 

fino al momento del realizzarsi delle vendite previste per il 31 marzo dell’anno n3. 

Come richiesto dalle regole di contabilizzazione previste per i singoli elementi di questa 

relazione, sarebbe necessario evidenziare a conto economico i delta riscontrati nello 

strumento di copertura, ma la contabilizzazione della parte coperta, cioè dei flussi di cassa 

derivanti dalle vendite, dovrebbe avvenire solo al momento della realizzazione, quindi il 31 

marzo n3. 

Si può ipotizzare che l’operazione di copertura avvenga attraverso un contratto forward, con 

nozionale pari a $130, con tasso di cambio €/$ forward fissato ad 1,3 e scadenza il 31 marzo, 

cioè la data in cui l’entità si attende di ricevere i flussi di cassa. Si assume anche che il tasso di 

cambio €/$ utilizzato dal contratto in questione equivalga al tasso atteso dal mercato per 

quella scadenza, e che quindi non siano previsti upfront iniziali da liquidare. 

Qualora il tasso di cambio €/$ atteso per il 31 marzo rimanga costante nel tempo, il fair value 

dello strumento di copertura resterebbe costante196, e pari a zero, per tutto il periodo. Non vi 

sarebbe quindi nessun effetto distorsivo a conto economico negli esercizi antecedenti la 

scadenza. 

Nell’evenienza in cui il tasso atteso a quella data abbia invece delle oscillazioni si 

registrerebbero delle variazioni nel fair value dello strumento coperto che sarebbe necessario 

rilevare a loro volta nel conto economico ad ogni chiusura di esercizio (in questo caso la 

chiusura dell’esercizio si intende al 31 dicembre). L’impatto di tali variazioni a conto 

economico è riepilogato nel grafico sottostante197: 
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 Poiché si possa assumere come costante il fair value del contratto forward, è necessario anche 
considerare come nullo il time value di tale contratto. 
197

 Anche in questo caso non viene volutamente considerato l’effetto fiscale. 
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Figura 2 

 Le variazioni del fair value dello strumento di copertura sono state determinate ipotizzando 

variazioni di aspettative di tasso di cambio forward nel corso del tempo. In particolare al 31 

dicembre n1 il tasso di cambio utilizzato è pari a 1,2.  

Considerato il fatto che la vendita oggetto di copertura è stata effettuata in dollari, il vantaggio 

potenziale in euro su questa vendita originato dal tasso di cambio più favorevole sarebbe pari 

ad  € 8,33 dato dal differenziale tra la conversione effettuata al tasso atteso più recente e la 

conversione al tasso previsto al momento iniziale ($ 130/1,2-$ 130/1,3). A tale risultato 

positivo nell’operazione, corrisponde però un risultato uguale ma di segno contrario dello 

strumento di copertura, vista l’efficacia dello strumento di copertura pari al 100%. 

Qualora non venisse utilizzata la tecnica del cash flow hedge la rappresentazione di conto 

economico al 31 dicembre n1 sarebbe la seguente: utile su cambi derivante da operazione 

programmata € 8,33 (non iscritto però a bilancio in quanto frutto di operazione non ancora 

avvenuta), perdita su contratto forward pari ad  € 8,33 a seguito di copertura efficace 

dell’operazione, risultato dell’esercizio pari ad € 91,67 (€ 100-8,33).  
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Al 31 dicembre n2 si registra invece un rialzo delle aspettative sul tasso di cambio, che si 

assesta a quella data ad 1,4. Il risultato dell’operazione di vendita sarebbe in questo caso pari 

ad  € 92,86 ($ 130/1,4= € 92,86). Il contratto forward di copertura avrebbe quindi a quella data 

un valore positivo pari ad  € 7,14, che dovrebbe essere riflesso a conto economico 

compensando anche il valore negativo iscritto nell’esercizio precedente per  € 8,33. Il risultato 

dell’esercizio sarebbe quindi pari ad € 115,48 (dato da  € 100 di risultato di esercizio costante 

più l’aumento complessivo di valore dello strumento derivato che passa da  € -8,33 ad € 7,14). 

Alla data di scadenza dell’operazione si registra infine la vendita al cambio spot al 31 marzo n3, 

che è pari a 1,35. La vendita di $ 130 porterà ad un corrispettivo in € pari a 96,30 ($ 130/1,35), 

mentre il valore finale dello strumento di copertura sarà pari ad € 3,70 (dato dalla differenza 

tra la conversione del nozionale effettuata al tasso di cambio pattuito e la conversione al tasso 

di mercato del giorno, cioè $ 130/1,3-$ 130/1,35= €  3,70).  

Il risultato dell’esercizio sarebbe quindi pari ad  € 92,86, dato da  € 100 cioè il risultato costante 

ottenuto dall’entità198, meno € 3,44 dato dalla registrazione della diminuzione del fair value 

dello strumento di copertura (che passa da € 7,14 al 31 dicembre n2 ad € 3,70 al 31 marzo n3), 

meno € 3,70 di minor valore ottenuto dalla conversione dell’operazione in dollari. 

I risultati dei tre esercizi considerati risultano comunque essere in media pari ad  € 100 [(€ 

91,67 + € 115,48 + € 92,86)/ 4], come era ragionevole attendersi dal fatto che l’operazione di 

copertura inizialmente impostata era efficace al 100% e che pertanto il flusso complessivo 

nominale199 ottenibile dalla relazione di copertura sarebbe stato il medesimo con e senza 

applicazione dell’hedge accounting, ma è necessario sottolineare che se fosse invece stata 

utilizzata la disciplina dell’hedge accounting la variabilità dei risultati di esercizio sarebbe stata 

notevolmente inferiore: 

La procedura prevista per il cash flow hedge avrebbe infatti consentito l’iscrizione delle 

variazioni di fair value dello strumento di copertura in other comprehensive income200. 

Il risultato dei tre esercizi, a parità di ogni altro elemento, sarebbe quindi rimasto € 100, con 

iscrizione nell’esercizio n1 di una riserva negativa pari ad € 8,33, di una riserva positiva per € 

15,48 (per un totale di € 7,14 dato da € 15,48 - € 8,33) nell’esercizio n2, ed infine il 

trasferimento della riserva rimanente a conto economico nel momento di effettivo realizzo 
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 Per semplicità si ipotizza che l’entità non riesca a compensare la diminuzione di introiti in euro dovuti 
al cambio sfavorevole con un aumento delle vendite in un periodo successivo. 
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effettuare per poter confrontare importi in epoche diverse. 
200

 IASB, (2012),”IAS 39 Financial Instrument: Recognition and Measurement”, par 97. 
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della transazione. Il risultato di esercizio in questo caso oltre ad indicare una minore variabilità 

potrebbe essere anche considerato maggiormente rappresentativo dell’effettivo risultato 

economico della società nel periodo. 

 

- 3.8 - Hedge of a net investment in a foreign entity 

Il terzo metodo di rilevazione delle coperture indicato dallo IAS 39 è relativo alla 

contabilizzazione di una copertura di un investimento netto in una gestione estera. 

Tale metodo ha lo scopo di ridurre (o eliminare) i mismatching nei prospetti di bilancio dovuti 

alle differenti regole di contabilizzazione previste per oscillazioni di valore dovute al tasso di 

cambio di un investimento in una gestione estera, rispetto alle regole previste per il relativo 

strumento di copertura.201 

Il caso è quello di una entità detentrice di partecipazioni in una gestione estera in valuta 

diversa dalla valuta funzionale principale, e che decide di coprirsi dal rischio di cambio relativo 

a questa partecipazione attraverso uno strumento di copertura designato come strumento 

valutato al fair value a conto economico. 

La definizione di “gestione estera”, (come esplicitamente rimandato dal paragrafo 102 dello 

IAS 39) è rintracciabile nel paragrafo 8 dell’IAS 21, ed è definita come “un’entità, quale una 

controllata, una collegata, una joint venture o una filiale di un’entità che redige il bilancio, le 

cui attività sono situate o sono gestite in un Paese o in una valuta differente da quella 

dell’entità che redige il bilancio”. 

Nel valutare singolarmente i due elementi della relazione di copertura, bisogna evidenziare che 

le poste iscritte nel bilancio provengono dall’utilizzo di due distinti criteri:  

Per quanto riguarda lo strumento di copertura, come già detto, la valutazione dello strumento 

avviene sulla base del suo fair value a fine esercizio, e che l’iscrizione delle variazioni di fair 

value dovrebbe avvenire a conto economico ad ogni esercizio. 

Per quanto riguarda lo strumento coperto, cioè la partecipazione, le attività e le passività 

iscritte nello stato patrimoniale della gestione estera dovranno essere convertite al tasso 

vigente il giorno di chiusura dell’esercizio; costi e ricavi di conto economico andrebbero invece 

iscritti al tasso di cambio del giorno in cui è stata effettuata l’operazione, oppure ad un cambio 
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medio qualora non siano intervenute significative oscillazioni del tasso di cambio nei confronti 

di quella valuta durante l’esercizio. 

Le differenze di conversione originatesi nella partecipazione andranno poi iscritte in una 

apposita riserva di conversione nel bilancio dell’entità principale, che conterrà l’effetto 

cumulato delle differenze di cambio registratesi fino al momento di alienazione della 

partecipazione, e quindi eliminazione dal bilancio dell’entità. 

Il transito degli effetti della variazione del tasso di cambio nel conto economico avverrebbe 

quindi ogni esercizio per lo strumento di copertura, mentre in un unico (l’ultimo) esercizio per 

lo strumento coperto. Il risultato di ciò sarebbe un disallineamento simile a quelli già esaminati 

nei casi di cash flow hedge e di fair value hedge. 

Proprio per questo particolare caso è stato introdotto il metodo dell’hedge of a net investment 

in a foreign entity, che concede la possibilità di iscrivere anche la parte efficace delle variazioni 

dello strumento di copertura in other comprehensive income, dovendo iscrivere a conto 

economico solo la quota dello strumento di copertura che risulti eventualmente non efficace.  

Attraverso questa procedura202, il transito delle variazioni di fair value dello strumento di 

copertura avverrà nello stesso momento in cui saranno trasferite a conto economico le riserve 

relative alla partecipazione, in modo tale da non generare disallineamenti nei flussi. 

 Il trasferimento a conto economico dei valori cumulati sarà quindi effettuato nel momento 

finale della vendita dell’investimento203.  

- 3.9 - Requisiti richiesti ai fini dell’applicazione dell’Hedge 

Accounting 

Per poter accedere alle modalità di contabilizzazione previste dalla disciplina dell’hedge 

accounting è richiesta la predisposizione di dettagliata documentazione e il superamento di 

alcuni requisiti in termini di efficacia dello strumento coperto che si intende designare 

all’interno di una relazione di copertura.  

I requisiti previsti dallo IAS 39 sono elencati al paragrafo 88:  

In primo luogo, al punto “a” del paragrafo vi è indicazione del fatto che è necessario che 

all’inizio della relazione di copertura vi sia una formale designazione dello strumento di 
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copertura all’interno della relazione di copertura. La designazione deve essere accompagnata 

da documentazione comprovante la strategia di risk management che l’entità intende seguire 

e gli obiettivi a cui essa mira. 

La documentazione in oggetto deve includere l’identificazione dello strumento coperto o della 

transazione oggetto di copertura, e deve anche contenere l’indicazione di quale sia lo 

strumento di copertura designato. Inoltre deve essere indicato quale sia il rischio che si 

intende coprire attraverso la relazione di copertura e il metodo scelto al fine di valutarne 

l’efficacia204. 

Nel dettaglio è fatto divieto di designare in maniera retroattiva una relazione di copertura, tale 

relazione deve iniziare solo dal momento in cui tutti i requisiti iniziali per l’applicazione sono 

stati soddisfatti, e tutta la documentazione è stata predisposta205. 

Per quanto riguarda invece la documentazione da produrre, è necessario predisporre sia una 

documentazione di carattere generale, che una specifica per ogni transazione. 

Quella di carattere generale sarà volta ad esplicare quali siano le politiche e le strategie di risk 

management perseguite dall’entità, includendo quali siano gli obiettivi in termini di riduzione 

dei rischi non ricercati, e il modo per farlo. 

La documentazione specifica per ciascuna relazione di copertura dovrà invece indicare i 

dettagli contrattuali delle singole relazioni come pure delle singole componenti di essa206; in 

particolare la natura del rischio coperto (cioè se è stato oggetto di copertura il rischio di 

cambio dello strumento, il rischio di tasso d’interesse, piuttosto che il più ampio rischio di fair 

value dello strumento). E’ necessario inoltre indicare che metodologia di copertura si intende 

utilizzare (fair value hedge, cash flow hedge o hedge on a net investment in a foreign entity). 

Per quanto riguarda lo strumento coperto è richiesta l’elencazione di elementi quali207: 

- Natura dell’elemento coperto; 

- Numero interno di riferimento dell’operazione; 

- Controparte; 

- Data di inizio e fine copertura; 

- Valuta; 
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- Nozionale; 

- Flussi di cassa in uscita e in entrata e relativi metodi di determinazione; 

- Percentuale del nozionale designato come elemento coperto; 

Infine, oltre che il metodo di contabilizzazione previsto, è richiesta la presentazione dei risultati 

dei testi di efficacia, sia per quanto riguarda il test prospettico che di quello retrospettivo208. 

Proprio al test di efficacia è dedicata la lettera “b” del paragrafo 88, che richiede appunto che 

la relazione di copertura sia “altamente efficace” nel compensare le variazioni dello strumento 

coperto con variazioni di segno opposto dello strumento di copertura.  

Lo stesso paragrafo 88 rimanda esplicitamente al paragrafo AG105 al fine di spiegare cosa si 

intenda per relazione “altamente efficace”, cioè una relazione che rispetti entrambi i seguenti 

requisiti: 

- Che sia in grado sia all’inizio della relazione, che nei periodi successivi, di compensare 

le variazioni intervenute nello strumento coperto con variazioni di segno opposto nello 

strumento di copertura. Tali variazioni possono essere osservate sia nei passati periodi, 

che stimate per il futuro prossimo, e possono essere dimostrate in diversi modi, che il 

principio indica solo genericamente e non in via esclusiva. Tra i metodi elencati si trova 

il dollar offset method209e un generico rinvio a metodi statistici per determinare la 

rispondenza della relazione ai requisiti.   

- I risultati effettivi dei test svolti devono essere ricompresi in un range determinato 

come 80 – 125%. 

La lettera “c” del paragrafo 88 specifica poi cosa si intenda con “transazione futura” 

nell’utilizzare il metodo del cash flow hedge per la contabilizzazione di una copertura , cioè che 

questa transazione futura sia altamente probabile e che tale transazione comporti un 

potenziale effetto a conto economico.210  

Alla lettera “d” è inserito invece un ulteriore requisito in termini valutazione dell’efficacia della 

copertura, cioè che l’efficacia della relazione possa essere misurata in maniera affidabile, 

anche quando questa interessi solo alcune componenti dello strumento coperto o dello 

strumento di copertura; viene cioè richiesto nella sostanza che al fine della misurazione 

possano essere utilizzati metodi univoci e non oggetto di valutazione. L’appropriatezza del 
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metodo utilizzato dipenderà dalla natura del rischio analizzato e dal tipo di strumento di 

copertura utilizzato211. 

Alla lettera “e”, infine, è richiesto che la misurazione dell’efficacia della copertura avvenga sia 

all’inizio della copertura (tramite test prospettico), che in maniera dinamica nel corso del 

tempo, andando di volta a in volta a verificare (tramite un test retrospettivo) che l’efficacia sia 

in effetti rimasta entro i limiti stimati attraverso i precedenti test prospettici.  

Tale relazione di copertura deve essere valutata secondo un criterio di continuità nel tempo, e 

deve esserne verificata l’”alta efficacia” per tutti i periodi trascorsi nei quali questa era attiva. 

Qualora ciò non fosse si richiederebbe la sospensione della relazione ai fini dell’hedge 

accounting212, senza però precluderne per il futuro una nuova designazione (subordinata però 

alla rinnovata capacità di rispettare i requisiti previsti dallo stesso paragrafo 88)213. 

Più specificamente nel determinare la frequenza con cui questi test debbano essere effettuati, 

il paragrafo AG106 stabilisce che ciò debba essere fatto al termine di ogni periodo (trimestrale, 

semestrale o annuale) nel quale l’entità predispone il bilancio. I test debbono essere ad ogni 

occasione effettuati sia prospetticamente che retrospettivamente.  

Per quanto riguarda la lunghezza del periodo coperto dai test, l’entità ha la facoltà di decidere 

se effettuarli di periodo in periodo, oppure per l’intera durata della relazione, con la necessità 

che tale relazione risulti efficace in ciascuno, pena la citata sospensione della relazione ai fini 

dell’hedge accounting. 

 

- 3.9.1 - Valutazione dell’efficacia della copertura 

Approfondimento particolare meritano le tecniche utilizzabili per determinare l’efficacia di una 

relazione di copertura. 

Come anticipato, i paragrafi AG105 e AG107 non indicano metodi tassativi da utilizzare, ma ne 

suggeriscono alcuni, che risultano poi essere i più utilizzati nella pratica214.  
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In primo luogo il metodo più immediato da utilizzare è quello del dollar offset method (anche 

chiamato ratio analysis)  che consiste nel valutare la proporzione che c’è tra la variazione di 

fair value dello strumento coperto e la variazione di fair value dello strumento di copertura 

attraverso un indice (ratio appunto)215.  

Tale indice può essere determinato in due modi, cioè attraverso l’operazione (variazione del 

fair value dello strumento coperto)/(variazione del fair value dello strumento di copertura) e il 

suo reciproco. Se tale indice in valore assoluto rientra all’interno del range individuato dal 

paragrafo 88 (80 – 125%) la relazione nel suo complesso si può considerare altamente 

efficace216. 

L’altra categoria di metodi indicati dal paragrafo AG107 dell’IAS 39 è quella delle analisi 

statistiche, la più utilizzata delle quali è l’analisi di regressione: Tale metodo consiste 

nell’analizzare i dati storici relativi alle variazioni ottenute da strumenti uguali o simili nel 

passato.  

È necessario a tal fine determinare un periodo nel quale raccogliere le osservazioni ed 

utilizzare un derivato ipotetico equivalente per determinare quali sarebbero state le variazioni 

di fair value dello strumento di copertura incorse nel periodo in relazione alle variazioni 

intervenute nello strumento coperto.  Tali osservazioni devono essere infine applicate ad un 

modello di regressione lineare O.L.S. (ordinary least square)al fine di valutare la correlazione 

tra le variazioni di fair value dello strumento di copertura e quelle dello strumento coperto217. 

Nello svolgere l’analisi sarà necessario impostare una equazione lineare che tenga in 

considerazione le variazioni dello strumento di copertura rispetto a quelle dello strumento 

coperto, tale relazione verrà approssimata mediante l’utilizzo di un coefficiente angolare e una 

componente di errore. 

L’equazione sopra citata può generalmente essere espressa tramite la formula:   

y=A+Bx+e 

dove “y” rappresenta la variazione di fair value dello strumento coperto, “x” la variazione dello 

strumento di copertura, “e” la componente di errore statistico, “A” l’intercetta ed infine “B” il 

coefficiente angolare della retta di regressione218. 
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Il suddetto coefficiente angolare rappresenta il legame che c’è tra le due componenti della 

relazione di copertura, e permette in ultima analisi di stimare la variazione attesa dello 

strumento coperto al variare dello strumento di copertura. Perché tale relazione sia 

determinata come altamente efficace è necessario che il coefficiente angolare della retta sia 

compreso all’interno del range 0,8 – 1,25 per rientrare di conseguenza nel già citato rapporto 

80 – 125%219.  

Nel valutare l’attendibilità della stima di regressione è inoltre importante tenere in 

considerazione l’R2, che è un parametro che rappresenta la percentuale della varianza in “y” 

che può essere spiegata attraverso l’equazione. L’intervallo che questo parametro può 

assumere va da 0 a 1, e maggiore è, maggiore sarà l’attendibilità della stima nell’interpretare le 

variazioni. Ai fini dell’hedge accounting, si ritiene che il livello di attendibilità richiesto sia 

almeno 0,8220. 

Una volta verificato che il rapporto sia ricompreso nel range richiesto sarà possibile procedere 

alla registrazione dei flussi secondo le modalità previste dai singoli metodi inclusi nella 

disciplina. Qualora la copertura sia efficace al 100%, qualora cioè ogni variazione dello 

strumento coperto sia compensata perfettamente da una variazione uguale ma di segno 

contrario dello strumento di copertura, tutta la variazione subirà il trattamento previsto dal 

metodo prescelto per la copertura, quindi verrà a seconda del caso iscritta a conto economico 

piuttosto che in other comprehensive income. 

Qualora invece la copertura rientri nel range, ma non sia perfettamente efficace, si definirebbe 

il caso di una copertura imperfetta. Le variazioni dello strumento che non rientrano come 

parte efficace della relazione dovranno essere contabilizzate secondo le regole previste per le 

coperture inefficaci, dovranno essere cioè iscritte a conto economico.  

Per quanto riguarda le variazioni inefficaci relative a fair value hedge, queste potranno essere 

agevolmente misurate attraverso la tecnica del dollar offset method, confrontando 

differenziali nei valori iscritti a bilancio delle due parti della relazione; Anche la parte inefficace 

sarà ad ogni modo iscritta a conto economico insieme alla parte efficace (sempre che rientri 

nel range di alta efficacia).  
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Per quanto riguarda invece la registrazione delle variazioni di cash flow hedge, trattandosi 

variazioni su strumenti a copertura di operazioni non ancora registrate a bilancio, si pone il 

problema di una precisa quantificazione di esse. 

Il metodo più frequentemente utilizzato221 (poiché nuovamente lo IAS 39 non impone un 

metodo, ma si limita a dare degli esempi, in questo caso al paragrafo F.5.5) è quello 

dell’hypothetical derivative method (o theoretical swap method); esso prevede che la quota 

non efficace venga determinata come differenza tra lo strumento di copertura e un ipotetico 

strumento derivato che sia in grado di coprire perfettamente i flussi di cassa futuri attesi 

oggetto di copertura.  

Questo perché spesso è possibile determinare con ragionevole certezza la consistenza e la 

tempistica dei flussi futuri, ma l’entità non riesce a reperire nel mercato uno strumento 

(derivato generalmente) con le stesse identiche caratteristiche.  

Un esempio può verificarsi qualora il flusso di cassa atteso sia riferito ad un importo nominale 

non “standard”: se il flusso atteso fosse pari ad esempio a € 4.975.000, l’entità potrebbe avere 

difficoltà a reperire uno strumento con esattamente lo stesso valore nominale, e decidere di 

effettuare la copertura con uno strumento dal valore nominale di € 5.000.000, ottenendo 

comunque una copertura altamente efficace ma attendendosi anche una quota di copertura 

imperfetta da iscrivere a conto economico222.  

In questo caso, a parità di ogni altra condizione e in assenza di costi di transazione, si può 

determinare per differenza quale sarebbe stato il risultato se al posto dello strumento di 

copertura utilizzato, l’entità fosse stata in grado di reperire sul mercato uno strumento con 

valore nozionale pari ad € 5.000.000, ottenendo quindi una copertura perfettamente efficace. 

Nell’ipotesi infatti che entrambi gli strumenti subiscano una variazione del 5% in positivo o in 

negativo le conseguenze sarebbero quelle riepilogate nella Tabella 1: 
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Tabella 1 

 

Le variazioni dello strumento coperto in caso di aumento del flusso del 5% sarebbero pari ad € 

248.750, mentre sarebbero state uguali ma in diminuzione in caso di una variazione pari al -

5%. Il delta intervenuto nello strumento di copertura effettivamente utilizzato sono invece pari 

rispettivamente a € 250.000 e € -250.000. Confrontando per differenza queste ultime con le 

variazioni che si sarebbero registrate nell’hypothetical derivative (rispettivamente € 248.750 e 

€ -248.750) si può ottenere quale parte può essere considerata non efficace, cioè la quota da 

iscrivere a conto economico, che in questo caso sarebbe solo € 1.250 (tra gli oneri o i proventi 

a seconda del tipo di variazione intervenuta). 

 Il rapporto di efficacia della copertura nei confronti dell’effettivo strumento utilizzato si 

manterrebbe ad un livello di alta efficacia, (99,5% o 100,5% a seconda che la variazione venga 

calcolata rispettivamente tra variazione dello strumento coperto diviso la variazione dello 

strumento di copertura, o il suo reciproco), anche se non ottimale come quello calcolato 

sull’hypothetical derivative, che sarebbe in entrambi i casi pari al 100%. 

 

- 3.9.2 - Utilizzo di porzioni di uno strumento di copertura 

Al fine di aumentare l’efficacia di una relazione di copertura è stata prevista inoltre dal 

paragrafo 74 dello IAS 39 la possibilità di designare all’interno della relazione solo alcune 

porzioni dello strumento di copertura. In tal modo si punta ad ottenere una rappresentazione 

che non debba scontare variazioni aleatorie dovute ad elementi esterni a quelli della 

relazione.223 

Si pensi ad esempio alla designazione di un contratto di opzione call al fine di coprirsi dal 

rischio di prezzo di una determinata commodity; l’opzione in questione subirà delle variazioni 

di valore sia con riferimento alle variazioni del prezzo del sottostante, che con riferimento alla 
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Descrizione Importo Variazione 

+ 5%

Variazione 

-5%

Rapporto Variazione strum. 

coperto/ Variazione strum. di 

copertura 

Rapporto Variazione 

strum.di copertura/ 

Variazione strum. coperto

Flusso di cassa atteso 

strumento coperto € 4.975.000        248.750     248.750-   n/a n/a

Nozionale strumento di 

copertura € 5.000.000-        250.000-     250.000   99,50% 100,50%

Nozionale hypotetical 

derivative  € 4.975.000-        248.750-     248.750   100,00% 100,00%

Differenziale da iscrivere in 

conto economico -                    1.250-          1.250        
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volatilità attesa; ad una maggiore volatilità sarà generalmente associato un aumento del valore 

temporale dell’opzione, al fine di remunerare il venditore per il maggior rischio intrapreso.  

Ciò è dovuto al fatto che le opzioni offrono per l’acquirente un rendimento (al netto del costo 

iniziale dell’opzione) che può andare da zero a potenzialmente infinito. Specularmente, per il 

venditore dell’opzione (writer), l’unico profitto sarà quello ottenibile attraverso il premio 

iniziale percepito per l’emissione, ma i successivi flussi potranno solo essere negativi o nulli. 

Il premio iniziale versato al writer dell’opzione sarà quindi appunto la remunerazione del 

rischio che quella parte si assume, ma è cosa distinta dall’effettivo prezzo del sottostante. Il 

variare del  prezzo del sottostante (intrinsic value) potrebbe assumere infatti dinamiche 

diverse da quelle del time value dell’opzione; la sommatoria algebrica dei due elementi, nel 

comporre il fair value del derivato, risulterebbe quindi discostarsi dalle variazioni dello 

strumento coperto.  

Proprio per questo motivo è stata prevista al paragrafo 74 la possibilità di designare anche solo 

una parte dello strumento di copertura all’interno di una relazione valida ai fini dell’hedge 

accounting.  

Tale possibilità però è subordinata all’effettiva misurabilità della parte prescelta, a tal fine è 

concesso designare una parte dello strumento di copertura solo per contratti di opzione e 

forward; per le opzioni, oltre al valore del fair value dello strumento nel suo complesso (dato 

da time value più intrinsic value), è possibile designare anche il solo intrinsic value. In questo 

caso le variazioni di fair value attribuibili al time value dovranno essere registrate a conto 

economico. 

Per i forward la regola è simile, quindi oltre al fair value complessivo dello strumento è 

possibile designare anche le movimentazioni derivanti dai prezzi spot del sottostante. Le 

variazioni attribuibili al valore temporale dovranno quindi essere rilevate in conto 

economico224. 

- 3.10 - Esempi di applicazione, risultati con e senza Hedge 

Accounting 

Al fine di incrementare l’efficacia della spiegazione sul funzionamento della disciplina 

dell’hedge accounting nel suo complesso, è stato pensato il caso di un’entità che, sulla base 

                                                           
224

 Dezzani F., Biancone P., Busso D., IAS/IFRS, IPSOA, 2010, pp. 2051. 
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dell’esperienza passata e del piano di budget previsto per gli anni futuri, decide di coprirsi dal 

rischio di cambio insito nell’acquisto di un bene in valuta ad una data futura. 

Sono stati sviluppati due casi, uno nel quale l’entità decide di coprirsi tramite la stipula di un 

contratto forward e l’altro mediante l’acquisto di un contratto d’opzione. 

 

- 3.10.1 - Esempio di copertura mediante contratto Forward 

Nel primo caso, la copertura viene posta in essere il 31 ottobre n1, e ha l’obiettivo di coprire 

una transazione attesa a 24 mesi. L’operazione è relativa ad un importo totale di $ 100.000, 

con pagamento dilazionato di due mesi rispetto alla data di acquisto. Di conseguenza il debito 

verrà registrato in contabilità il 31 ottobre n3, per essere saldato il 31 dicembre n3.  

Lo strumento di copertura prescelto attraverso l’attività di risk management è un contratto 

forward, con medesimo nozionale ($ 100.000) e con tasso forward €/$ pari a 1,35225. La 

scadenza dello strumento coincide perfettamente con la data di scadenza dell’operazione (31 

dicembre n3) ed è quindi pari a 26 mesi (24 mesi dall’acquisto, più 2 mesi di dilazione di 

pagamento)226. 

Innanzi tutto bisogna tenere presente che l’entità, attraverso questa copertura, è riuscita a 

bloccare il prezzo del bene acquistato nella sua valuta funzionale. L’operazione nel suo 

complesso avrà quindi per essa un costo pari ad € 74.074, calcolato attraverso la conversione 

del nozionale al cambio forward ($ 100.000/1,35=€ 74.074). 

In questo esempio, le variazioni che, a causa del variare dei tassi di cambio attesi, avvengono 

nel fair value del derivato di copertura non andranno a richiedere esborsi monetari all’entità 

fino al momento della scadenza dell’operazione227, quando saranno compensati da un 

maggiore o minore esborso monetario previsto per l’acquisto del bene oggetto di copertura. 

Nel periodo oggetto della copertura l’evoluzione dei tassi di cambio è la seguente: 

                                                           
225

 In questa ipotesi i costi di transazione vengono assunti come pari a zero. 
226

 Un orizzonte temporale di 24 mesi o oltre, sebbene rappresenti un arco temporale relativamente 
lungo, è coerente con quanto indicato da alcune entità nella politica di gestione del rischio e della 
relativa registrazione tramite cash flow hedge. Si veda a tal proposito De Longhi Group, Relazione 
finanziaria annuale al 31 dicembre 2012, pag. 107. 
227

In questo caso non è prevista la liquidazione dei differenziali mediante il meccanismo delle clearing 
house. 
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Tabella 2 

 

L’evoluzione dei tassi nei periodi permette di determinare quale sia il valore del sottostante 

qualora fosse convertito a quel tasso; ad ogni data è stata inoltre possibile osservare il fair 

value dello strumento di copertura ad esso associato.  

Le date prescelte per l’osservazione dei risultati sono: la data di inizio della copertura (31 

ottobre n1), la data di chiusura del primo e secondo esercizio (31 dicembre n1 e 31 dicembre 

n2), la data in cui avviene l’operazione oggetto della copertura, quando cioè l’acquisto oggetto 

di copertura diventa certo e viene registrato in bilancio (31 ottobre n3), ed infine la data di 

chiusura dell’operazione di copertura, momento in cui avviene il pagamento del bene in valuta 

e viene liquidato il differenziale sullo strumento derivato; quest’ultima coincide anche con la 

data di chiusura dell’esercizio (31 dicembre n3). 

Tabella 3 

 

 

L’entità in questione decide di valutare quali siano le conseguenze contabili che si avrebbero 

utilizzando o meno il metodo del cash flow hedge al fine di contabilizzare la copertura 

avvenuta tramite contratto forward. 

 

 

 

Data
Tasso di cambio 

€/$

31/10/n1 Spot 1,35

31/12/n1 1,37

31/12/n2 1,39

31/10/n3 1,37

31/12/n3 1,36

Data
Tasso di cambio 

€/$

Valore del 

sottostante

Fair Value 

strumento di 

copertura

31/10/n1 Spot 1,35 74.074       

31/12/n1 1,37 72.993       2.200-                

31/12/n2 1,39 71.942       4.500-                

31/10/n3 1,37 72.993       3.300-                

31/12/n3 1,36 73.529       545-                   
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- 3.10.2 - Registrazione dell’operazione di copertura tramite contratto forward 

attraverso le regole previste per il cash flow hedge 

Una volta determinate quali siano le variabili in gioco è possibile procedere all’analisi 

dell’operazione, al fine di verificarne la rispondenza dei requisiti ai fini della normativa 

sull’hedge accounting. In questo caso, al fine di poter preparare la documentazione formale 

necessaria, si richiede l’effettuazione del test di efficacia. 

A tal fine (nella Tabella 4) sono state riepilogate le variazioni intervenute nella parte coperta 

della relazione in confronto alle variazioni intervenute nel fair value dello strumento di 

copertura: 

Tabella 4 

 

Il caso in questione prevede il confronto tra le variazioni del sottostante e quelle dello 

strumento di copertura attraverso la formula [(“Delta fair value strumento di copertura”) 

diviso (“Delta valore del sottostante”)]. Il risultato di questa operazione rappresenta l’indice 

previsto dal dollar offset method, che però in questo caso risulta essere rispettato solo al 31 

ottobre 2013, data di iscrizione a bilancio dello strumento coperto, ma non nelle altre date, 

che risultano essere fuori dal range 80 – 125%. 

Una operazione di copertura così configurata in termini di efficacia, per quanto potrebbe 

essere valida dal punto di vista dell’economic hedging, non sarebbe utilizzabile ai fini 

dell’hedge accounting. 

L’entità decide allora di designare come strumento di copertura solo la parte di intrinsic value 

del forward228. Tale parte, essendo riferibile ad un forward con caratteristiche esattamente 

ritagliate sullo strumento coperto229,  risulta avere un’efficacia pari al 100%; ciò consente 

quindi di soddisfare i requisiti richiesti per l’applicazione della disciplina del cash flow hedge. 

                                                           
228

 Si fa riferimento in questo caso alla possibilità trattata nel paragrafo “3.9.2 - Utilizzo di porzioni di 
uno strumento di copertura”. 
229

 In questo esempio, nozionale, scadenza e flussi coincidono perfettamente tra contratto forward e 
oggetto coperto. 

Data
Tasso di cambio 

€/$

Valore del 

sottostante

Delta valore del 

sottostante

Fair Value 

strumento di 

copertura

Delta Fair Value 

strumento di 

copertura

Efficacia del FAIR 

VALUE come 

copertura

31/10/n1 Spot 1,35 74.074       

31/12/n1 1,37 72.993       1.081-                   2.200-                2.200-                 203%

31/12/n2 1,39 71.942       1.050-                   4.500-                2.300-                 219%

31/10/n3 1,37 72.993       1.050                   3.300-                1.200                 114%

31/12/n3 1,36 73.529       537                      545-                   2.755                 513%
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Per procedere alla contabilizzazione è stato necessario effettuare la quantificazione di intrinsic 

value e time value ad ogni data, tale quantificazione è riportata nella tabella sottostante. 

Tabella 5 

 

Alla data di inizio della copertura (31 ottobre n1) non è necessario effettuare alcuna 

registrazione contabile: lo strumento forward ha valore iniziale nullo, e l’acquisto 

programmato non è ovviamente ancora avvenuto. 

La prima data in cui avviene la registrazione dello strumento in contabilità è il 31 dicembre n1, 

quando in occasione della chiusura dell’esercizio viene rilevato il fair value dello strumento; in 

questo caso esso risulta essere pari a € - 2.200, di cui € 1.081 relativi alla diminuzione 

dell’intrinsic value, e € -1.119 relativi alla variazione del time value. Utilizzando quindi la 

disciplina del cash flow hedge, sarà necessario rilevare a conto economico solo la variazione 

della parte di time value, cioè € -1.119. 

La scrittura sarebbe quindi così effettuata: 

Tabella 6 

 

In data 31 dicembre n2 avviene la seconda rilevazione delle variazioni dello strumento 

derivato: In questo caso il tasso di cambio €/$ è salito a 1,39, determinando una ulteriore 

diminuzione del fair value dello strumento di copertura, che scende a € -4.500, con una 

diminuzione rispetto al precedente esercizio di € 2.300;  di questi, € -1.050 attribuibili alla 

variazione del valore intrinseco e € -1.250 di variazione del valore temporale. Anche in questo 

caso solo la variazione del valore temporale sarà iscritta a conto economico, attraverso la 

scrittura riportata nella seguente tabella: 

Data

Tasso di 

cambio 

€/$

Fair Value 

strumento di 

copertura

Delta Fair 

Value 

strumento di 

copertura

Intrinsic 

Value

Delta 

intrinsic 

value

Efficacia dell' 

INTRINSIC 

VALUE come 

copertura

Time 

value

Delta 

time 

value

31/10/n1 Spot 1,35 -                 -                    -          -          -                  -        -      

31/12/n1 1,37 2.200-             2.200-                1.081-      1.081-      100% 1.119-    1.119- 

31/12/n2 1,39 4.500-             2.300-                2.132-      1.050-      100% 2.368-    1.250- 

31/10/n3 1,37 3.300-             1.200                1.081-      1.050      100% 2.219-    150     

31/12/n3 1,36 545-                2.755                545-         537         100% -        2.219 

Scrittura al 

Iscrizione Dare Avere

C.E. 1.119     

O.C.I. 1.081     

S.P. 2.200       

31/12/n1

Oneri Finanziari su derivati

Strumenti Finanziari Derivati

Riserva CFH

Descrizione
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Tabella 7 

 

 

In data 31 ottobre l’operazione di acquisto programmata viene effettuata. Il tasso di cambio a 

quella data risulta essere pari ad 1,37, mentre il fair value dello strumento derivato migliora 

anche se resta negativo (€ -3.300). La variazione in questo caso però risulta essere positiva (€ 

1.200), generando un provento finanziario da iscrivere a conto economico (per € 150) e una 

diminuzione della riserva di cash flow hedge (di € 1.050). 

La scrittura è riepilogata nella tabella seguente: 

Tabella 8 

 

Alla stessa data, a seguito dell’avvenuta transazione e fatturazione, si provvede ad imputare il 

costo a conto economico e a registrare il debito nei confronti del fornitore al cambio vigente, 

per un importo totale di € 72.993 ($ 100.000/1,37). Vista l’avvenuta iscrizione a bilancio 

dell’operazione programmata, si provvede anche a trasferire a conto economico la relativa 

riserva di cash flow hedge. La registrazione avviene attraverso le seguenti scritture: 

Tabella 9 

 

La copertura di economic hedging resta attiva, ma le variazioni dei flussi dello strumento di 

copertura non beneficeranno più delle regole previste dalla disciplina dell’hedge accounting. 

Alla data di termine dell’operazione avviene il pagamento del bene, il prezzo fissato in dollari 

($ 100.000) deve essere convertito in euro al cambio di giornata per un totale di € 73.529 ($ 

100.000/1,36); il delta tra il prezzo inizialmente fissato e quello oggetto di liquidazione (€ 537, 

dato da $ 100.000/1,37 - $100.000/1,36) viene portato in aumento dei debiti.  

Scrittura al 

Iscrizione Dare Avere

C.E. 1.250     

O.C.I. 1.050     

S.P. 2.300       

31/12/n2

Descrizione

Strumenti Finanziari Derivati

Riserva CFH

Oneri Finanziari su derivati

Scrittura al 

Iscrizione Dare Avere

C.E. 150           

O.C.I. 1.050       

S.P. 1.200     

31/10/n3

Riserva CFH

Proventi Finanziari su derivati

Strumenti Finanziari Derivati

Descrizione

Scrittura al 

Iscrizione Dare Avere

C.E. 72.993  

S.P. 72.993     

C.E. 1.081     -            

O.C.I. 1.081       

31/10/n3

Debiti V/Fornitori

Acquisti

Riserva CFH

Acquisti

Descrizione
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Viene infine liquidato tramite banca il differenziale di fair value residuo alla scadenza. Queste 

operazioni sono riepilogate nella tabella seguente: 

Tabella 10 

 

 

Il saldo dei mastrini di stato patrimoniale nell’anno n3 sarebbe quindi così riepilogato: 

Tabella 11 

 

La riserva di cash flow hedge risulta anch’essa avere saldo zero a seguito del trasferimento 

della stessa a conto economico: 

Tabella 12 

 

Infine l’impatto dell’operazione di copertura a conto economico in ciascuno dei tre esercizi 

risulta essere il seguente, con la registrazione nei primi due del solo delta di time value. 

Tabella 13 

 

Scrittura al 

Iscrizione Dare Avere

S.P. 2.755     

C.E. 2.755       

C.E. 537        

S.P. 537           

S.P. 545        

S.P. 545           

31/12/n3

Strumenti Finanziari Derivati

Banca (S.P.)

Strumenti Finanziari Derivati

Debiti V/Fornitori

Oneri Finanziari

Proventi finanziari su derivati

Descrizione

Saldo Mastrino= -            Saldo Mastrino= 545-       Saldo Mastrino= 73.529-        

1.200                   2.200        545       72.993        

2.755                   2.300        537              

545                      

Strumenti Finanziari Derivati Banca (S.P.) Debiti V/Fornitori

Saldo Mastrino= -                 

1.081                   1.050             

1.050                   1.081             

Riserva CFH

Saldo Mastrino= 1.119             Saldo Mastrino= 1.250    Saldo Mastrino= 71.706        

1.119                   1.250                   1.081                   150              

72.993                 2.755          

537                      

C.E. n1 C.E. n2 C.E. n3
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Come si può vedere infatti, nel terzo esercizio, contemporaneamente alla registrazione 

dell’operazione, avviene il trasferimento della riserva di cash flow hedge a conto economico. A 

conferma della quadratura dell’operazione, si può verificare che la sommatoria della riserva 

più l’importo del bene al cambio del 31 dicembre n3 (€ 72.993 + € 1.081) risulta essere € 

74.074, cioè l’importo inizialmente previsto per la transazione e bloccato mediante il contratto 

forward . 

 

- 3.10.3 - Registrazione dell’operazione di copertura mediante contratto forward 

senza le regole previste per il cash flow hedge. 

Qualora l’entità decida di non utilizzare le regole previste dall’hedge accounting, dovrà 

procedere alla registrazione delle due componenti della relazione di copertura in maniera 

separata, secondo le regole previste per ciascuna componente. 

In questo caso, a parità di ogni altra condizione, l’entità effettuerà la registrazione a conto 

economico dell’intera variazione di fair value dello strumento di copertura in occasione della 

chiusura dell’esercizio n1 e dell’esercizio n2: 

Tabella 14 

 

Alla data di fatturazione, il 31 ottobre n3, avverrà poi la registrazione dell’ulteriore variazione 

dello strumento derivato e la registrazione dell’acquisto al tasso di cambio del giorno, con 

rispettiva rilevazione del costo a conto economico. 

Scrittura al 

Iscrizione Dare Avere

C.E. 2.200     

S.P. 2.200       

Scrittura al 

Iscrizione Dare Avere

C.E. 2.300     

S.P. 2.300       

Descrizione

Oneri Finanziari su derivati

Strumenti Finanziari Derivati

Descrizione

Oneri Finanziari su derivati

Strumenti Finanziari Derivati

31/12/n2

31/12/n1
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Tabella 15 

 

Alla data di termine dell’operazione verranno infine effettuate le medesime scritture che 

sarebbero state effettuate qualora fosse stato utilizzato il metodo del cash flow hedge.  

Tabella 16 

 

Anche qualora fosse stata utilizzata tale metodologia infatti, una volta manifestatasi la 

transazione inizialmente prevista, la rilevazione degli ulteriori flussi dello strumento di 

copertura sarebbe avvenuta nel medesimo modo, poiché la variazione del valore intrinseco del 

fair value dello strumento di copertura sarebbe stata compensata da una variazione (uguale e 

contraria) del debito iscritto a stato patrimoniale. 

La rappresentazione a bilancio al termine dell’esercizio n3 risulta essere uguale per quanto 

riguarda lo stato patrimoniale, non registra movimentazione in other comprehensive income 

per quanto riguarda la riserva di cash flow hedge, mentre risulta differire nelle 

rappresentazioni di conto economico dei tre esercizi, che vengono di seguito riepilogati: 

Tabella 17 

 

Scrittura al 

Iscrizione Descrizione Dare Avere

C.E. 1.200       

S.P. 1.200     

Scrittura al 

Iscrizione Dare Avere

C.E. 72.993  

S.P. 72.993     

31/10/n3

Acquisti

Debiti V/Fornitori

Proventi Finanziari su derivati

Strumenti Finanziari Derivati

Descrizione

31/10/n3

Scrittura al 

Iscrizione Dare Avere

S.P. 2.755     

C.E. 2.755       

C.E. 537        

S.P. 537           

S.P. 545        

S.P. 545           

Proventi finanziari su derivati

Oneri Finanziari su derivati

Debiti V/Fornitori

Strumenti Finanziari Derivati

Banca (S.P.)

Descrizione

Strumenti Finanziari Derivati

31/12/n3

Saldo Mastrino= 2.200             Saldo Mastrino= 2.300    Saldo Mastrino= 69.574        

2.200                   2.300                   72.993                 1.200          

537                      537              

2.219          

C.E. n1 C.E. n2 C.E. n3
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Il costo complessivo dell’operazione non risulta quindi ovviamente modificato a seconda del 

metodo di contabilizzazione prescelto, ma risulta invece modificata la distribuzione delle 

variazioni dello strumento di copertura nei diversi esercizi. 

 

- 3.10.4 - Analisi degli scostamenti a conto economico tra la contabilizzazione 

dell’operazione di copertura mediante forward, con e senza le regole previste per il 

cash flow hedge 

Il differente impatto a conto economico in termini di volatilità tra i due metodi è facilmente 

determinabile per differenza:  considerato che il valore intrinseco dello strumento di copertura 

rappresenta una copertura perfetta (quindi al 100%) dello strumento coperto, ci si può 

aspettare che l’impatto teorico a conto economico di una tale ipotetica copertura sia nullo. Il 

differenziale che è stato riscontrato anche utilizzando il metodo dell’hedge accounting è 

riconducibile a quegli elementi esterni (time value) non direttamente legati al valore spot del 

sottostante. 

Il grafico seguente riepiloga le differenze tra le due metodologie permettendo un confronto 

più agevole: 

 

Figura 3 
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Come è possibile vedere dal grafico, a parità di risultato medio tra le due metodologie, quella 

senza utilizzo del cash flow hedge ha una maggiore oscillazione, tale differenza è visibile anche 

guardando i risultati cumulati  (in valore assoluto) degli scostamenti dal valore ottimale, cioè 

zero. 

Il grafico seguente fornisce la rappresentazione di quest’ultima analisi: 

 

Figura 4 

In particolare si può vedere che la sommatoria in valore assoluto degli scostamenti avvenuti 

utilizzando il metodo dell’hedge accounting per tutta la durata complessiva dell’operazione è 

inferiore alla metà di quelli registrati senza l’utilizzo del metodo del cash flow hedge (€ 4.192 

conto € 8.455). 

 

- 3.10.5 - Esempio di copertura di cash flow hedge mediante acquisto di contratto di 

opzione 

Il secondo caso che si prende in esame è la copertura mediante contratto di opzione. Anche in 

questo caso l’entità decide di effettuare una copertura dal rischio di cambio in una transazione 

futura; la transazione attesa è coerente con il piano di budget e con i risultati storici, quindi da 

questo punto di vista sarebbe qualificabile per la disciplina dell’hedge accounting. 
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Come nel caso precedente, la copertura viene posta in essere il 31 ottobre n1 da una entità 

con valuta funzionale in euro, e ha l’obiettivo di coprire una transazione attesa a 24 mesi in 

dollari. L’operazione è relativa ad un acquisto programmato per un importo totale di $ 

100.000, con pagamento dilazionato di due mesi rispetto alla data di acquisto. Di conseguenza 

il debito verrà registrato in contabilità il 31 ottobre n3, per essere saldato il 31 dicembre n3. 

Le caratteristiche dello strumento scelto come copertura sono appunto un’opzione call che 

prevede la possibilità di acquistare dollari dietro pagamento di euro ad un cambio €/$ fissato 

in 1,37, per un nozionale totale pari a $ 100.000. Il costo iniziale dell’opzione è di € 2.000 da 

liquidare alla banca al momento dell’acquisto, e la scadenza dell’opzione coincide con la data 

in cui l’entità si attende di effettuare l’operazione. 

L’utilizzo di questo strumento, diversamente dal contratto forward, non consente di fissare a 

priori il prezzo totale dell’operazione, ma consente di determinarne invece il costo massimo; 

esso sarà dato dal nozionale convertito al tasso strike più il costo iniziale previsto per la call, 

per un totale quindi di € 74.933 (ottenuto mediante il seguente calcolo: $ 100.000/1,37= € 

72.933 + € 2.000 = € 74.933).  

Qualora il tasso di cambio diminuisca oltre la soglia del tasso di cambio strike, le variazioni 

dell’opzione saranno in grado di compensare l’aumento del costo in euro dell’acquisto.  

Qualora invece il tasso di cambio €/$ al momento della scadenza sia superiore al tasso strike 

non sarà necessario esercitare l’opzione, e sarà cosi possibile effettuare la transazione al tasso 

di mercato più conveniente. In questo caso però al prezzo in euro della transazione sarà 

necessario aggiungere quello inizialmente versato per l’opzione poi non più esercitata. 

Anche per questo periodo è stata stimata l’evoluzione attesa dei tassi di cambio; le date 

prescelte, come nel caso precedente, riguardano le date in cui dovranno essere effettuate le 

registrazioni contabili e gli aggiornamenti del fair value dell’opzione secondo quanto richiesto 

dalle regole di contabilizzazione degli strumenti finanziari. 

Tabella 18 

 

Data
Tasso di 

cambio €/$

31/10/n1 Spot 1,370              

31/12/n1 1,380              

31/12/n2 1,390              

31/10/n3 1,360              

31/12/n3 1,300              
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I tassi di cambio riepilogati nella tabella precedente consentono di effettuare sia la stima del 

valore del sottostante alle date di osservazione, che quella del fair value dell’opzione230, che 

verrà poi analizzata nelle sue componenti intrinsic value e time value. 

Tabella 19 

 

Anche in questo caso vengono valutate le conseguenze contabili che si otterrebbero mediante 

l’applicazione della disciplina del cash flow hedge rispetto alla contabilizzazione dei due 

elementi separatamente. 

 

- 3.10.6 - Contabilizzazione dell’operazione di copertura tramite opzione mediante le 

regole previste per il cash flow hedge. 

Al fine di procedere con l’applicazione della disciplina è necessario effettuare il test di efficacia 

dello strumento di copertura. Il test prospettico viene effettuato sulla base delle variazioni dei 

tassi di cambio riportati precedentemente. Il calcolo iniziale viene effettuato secondo il dollar 

offset method, e avviene tramite il rapporto [(Delta fair value del sottostante)/(Delta fair value 

strumento di copertura)]. 

Tabella 20 

 

                                                           
230

 Il fair value dell’opzione è stato stimato sulla base sia dell’intrinsic value che di una valutazione 
arbitraria della sua componente di time value. 

Data
Tasso di 

cambio €/$

Valore del 

sottostante

Fair Value 

strumento di 

copertura

31/10/n1 Spot 1,370              72.993              2.000              

31/12/n1 1,380              72.464              1.300              

31/12/n2 1,390              71.942              900                 

31/10/n3 1,360              73.529              1.650              

31/12/n3 1,300              76.923              3.930              

Data

Tasso di 

cambio 

€/$

Valore del 

sottostante

Delta 

valore del 

sottostante

Fair Value 

strumento 

di 

copertura

Delta Fair 

Value 

strumento di 

copertura

Efficacia 

del Fair 

Value come 

copertura

31/10/n1 Spot 1,370        72.993      -             2.000        -                 

31/12/n1 1,380        72.464      529-            1.300        700-                76%

31/12/n2 1,390        71.942      521-            900           400-                130%

31/10/n3 1,360        73.529      1.587        1.650        750                212%

31/12/n3 1,300        76.923      3.394        3.930        2.280             149%
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Nella colonna “Efficacia del fair value come copertura” della tabella precedente è possibile 

vedere come una tale designazione non sarebbe soddisfacente in termini di efficacia, in quanto 

non  rientrante nel range 80 – 125%231; si provvede quindi a valutare l’efficacia del valore 

intrinseco dell’opzione come elemento di copertura nella relazione. 

Tabella 21 

 

In questo caso la copertura risulta invece perfettamente efficace (come facilmente intuibile dal 

fatto che le condizioni dello strumento di copertura risultavano essere esattamente ritagliate 

sullo strumento coperto). 

Si procede quindi alla verifica delle scritture contabili necessarie: 

Alla data di stipula della copertura si provvede a registrare l’acquisto del contratto di opzione 

per il prezzo fissato contrattualmente in € 2.000;  

Tabella 22 

 

L’acquisto avviene tramite banca ed ha come contropartita l’iscrizione di una attività per 

strumenti finanziari derivati. Il premio in questo caso si riferisce al solo valore temporale 

dell’opzione, in quanto si assume che il cambio concordato rappresenti il tasso di cambio €/$ 

atteso dal mercato a quella data. 

La seconda registrazione contabile avviene alla data di chiusura del primo esercizio (31 

dicembre n1), nel quale è necessario registrare le variazioni di fair value intervenute nello 

strumento di copertura. 

                                                           
231

 Si veda a questo proposito il paragrafo “3.9.1 - Valutazione dell’efficacia della copertura”. 

Data

Tasso di 

cambio 

€/$

Fair Value 

strumento 

di 

copertura

Delta Fair 

Value 

strumento di 

copertura

Efficacia 

del Fair 

Value come 

copertura

Intrinsi

c Value

Delta 

intrinsi

c value

Efficacia 

dell'Intrinsic 

Value come 

copertura

Time 

value

Delta 

time 

value

31/10/n1 Spot 1,370        2.000        -                 -       -       2.000  -     

31/12/n1 1,380        1.300        700-                76% 529-      529-      100% 1.829  171-    

31/12/n2 1,390        900           400-                130% 1.050-  521-      100% 1.950  121    

31/10/n3 1,360        1.650        750                212% 537      1.587   100% 1.113  837-    

31/12/n3 1,300        3.930        2.280             149% 3.930  3.394   100% -      1.113- 

Scrittura al 

Iscrizione Dare Avere

S.P. 2.000       

S.P. 2.000       Banca (S.P.)

31/10/n1 Spot

Descrizione

Strumenti Finanziari Derivati
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Tabella 23 

 

In questo caso la metodologia del cash flow hedge consente di registrare la variazione 

complessiva di valore dello strumento derivato (€ 700) per una parte a costo in conto 

economico (€ 171 relativi al delta di time value), mentre per la parte designata come 

strumento di copertura a riserva in other comprehensive income (per € 529 relativi invece alla 

quota di intrinsic value). 

Il calcolo della quota di intrinsic value (€ 529) è stato determinato mediante il calcolo del 

differenziale tra l’acquisto del bene in euro al tasso di cambio strike (€ 72.993) e quello al tasso 

di cambio atteso alla data della registrazione ($ 100.000/1,38= € 72.464). 

La terza registrazione avviene anch’essa alla data di chiusura dell’esercizio (in questo caso n2), 

e anche in questo caso si provvede a registrare la variazione di fair value dello strumento di 

copertura secondo le regole previste dall’hedge accounting. 

Tabella 24 

 

Il perdurare dell’aumento del tasso di cambio (che è passato da 1,37 a 1,39) comporta una 

ulteriore diminuzione del valore complessivo dello strumento (€ -400), mentre l’aumentata 

incertezza sull’evoluzione attesa dei tassi di cambio comporta un lieve aumento del valore 

temporale dello stesso (€ 121) che vengono rilevate a conto economico. Si provvede poi anche 

in questo caso a registrare a riserva di cash flow hedge le variazioni intervenute nel valore 

intrinseco dello strumento. 

L’operazione inizialmente programmata avviene poi come previsto in data 31 ottobre n3; A 

tale data viene in primo luogo effettuata la rilevazione delle variazioni dello strumento di 

copertura tramite la scrittura seguente: 

Scrittura al 

Iscrizione Dare Avere

S.P. 700           

O.C.I. 529           

C.E. 171           Oneri Finanziari su derivati

31/12/n1

Descrizione

Strumenti Finanziari Derivati

Riserva CFH

Scrittura al 

Iscrizione Dare Avere

S.P. 400           

O.C.I. 521           

C.E. 121           

Riserva CFH

Proventi Finanziari su derivati

31/12/n2

Descrizione

Strumenti Finanziari Derivati
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Tabella 25 

 

Sempre a tale data viene poi rilevato l’acquisto al cambio vigente e il debito nei confronti del 

fornitore e si provvede infine al trasferimento del saldo della riserva di cash flow hedge (€ 537) 

a conto economico: 

Tabella 26 

 

Come nel caso precedente, anche in questo caso la copertura di economic hedging resta 

attiva,ma essendosi manifestata la parte coperta della relazione di copertura non vi è più 

necessità di trasferire le variazioni dello strumento di copertura nella riserva di cash flow 

hedge; questo in quanto tali variazioni saranno compensate da variazioni nella valutazione 

della parte coperta della relazione, e quindi da variazioni del debito nei confronti del fornitore. 

Alla data di chiusura dell’operazione le scritture effettuate saranno le seguenti: 

Tabella 27 

 

In tale occasione avviene la determinazione dell’ultima variazione sullo strumento di copertura 

per € 2.280, l’aggiustamento del debito verso fornitori a causa dell’evoluzione sfavorevole del 

tasso di cambio, e la liquidazione del fair value dello strumento di copertura da parte della 

banca a seguito dell’esercizio dell’opzione.  

Il fair value dell’opzione alla scadenza (€ 3.930)  è stato determinato come differenza tra 

l’acquisto della valuta al prezzo di mercato e l’acquisto al tasso strike( $ 100.000/1,30 - $ 

Scrittura al 

Iscrizione Dare Avere

S.P. 750           

O.C.I. 1.587       

C.E. 837           

Strumenti Finanziari Derivati

Riserva CFH

Oneri Finanziari su derivati

31/10/n3

Descrizione

Scrittura al 

Iscrizione Dare Avere

S.P. 73.529     

C.E. 73.529     

O.C.I. 537           

C.E. 537           

Descrizione

Debiti V/Fornitori

Acquisti

Riserva CFH

Acquisti

31/10/n3

Scrittura al 

Iscrizione Dare Avere

S.P. 2.280       

C.E. 2.280       

S.P. 3.394       

C.E. 3.394       

S.P. 3.930       

S.P. 3.930       

Strumenti Finanziari Derivati

Banca (S.P.)

31/12/n3

Descrizione

Strumenti Finanziari Derivati

Proventi finanziari su derivati

Debiti V/Fornitori

Oneri su cambi
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100.000/1,37 = € 3.930). Il valore temporale di essa risulta invece essere pari a zero, in quanto 

appunto la valutazione è avvenuta a scadenza. 

La rappresentazione di stato patrimoniale alla chiusura dell’esercizio n3 risulta essere la 

seguente: 

Tabella 28 

  

La movimentazione della riserva di cash flow hedge rispecchia quanto indicato dalle scritture, e 

come evidenziato in precedenza, risulta avere saldo zero a seguito del trasferimento a conto 

economico: 

Tabella 29 

 

I risultati di conto economico nei tre esercizi interessati dall’operazione sono infine riepilogati 

di seguito, con ancora una volta la rilevazione nei primi due esercizi della sola componente di 

valore temporale dello strumento di copertura. 

Tabella 30 

 

Nel terzo esercizio avviene l’iscrizione della riserva in concomitanza con l’iscrizione del debito e 

l’aggiustamento per le variazioni del tasso di cambio intervenute nel periodo. 

Saldo Mastrino= -                        Saldo Mastrino= 1.930         Saldo Mastrino= 76.923-     

2.000                     700                       3.930                       2.000         73.529     

750                         400                       3.394       

2.280                     3.930                    

Strumenti Finanziari Derivati Banca (S.P.) Debiti V/Fornitori

Saldo Mastrino= -                        

529                         1.587                    

521                         

537                         

Riserva CFH

Saldo Mastrino= 171                       Saldo Mastrino= 121-            Saldo Mastrino= 74.943     

171                         121            837                          537           

73.529                    2.280       

3.394                       

C.E. n1 C.E. n2 C.E. n3
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A conferma della quadratura dell’operazione è possibile verificare che la sommatoria degli 

importi rilevati a conto economico (€ 171 - € 121+ € 74.943) corrisponde ad € 74.993, è cioè 

pari all’importo inizialmente stimato come il costo massimo che avrebbe potuto avere la 

transazione a seguito dell’operazione di copertura.  

Qualora l’entità non avesse proceduto alla copertura tale costo sarebbe invece salito ad € 

76.923 pari cioè all’importo in euro necessario per l’acquisto di $ 100.000 al cambio in vigore 

alla data di transazione (1,30). 

 

- 3.10.7 - Registrazione dell’operazione di copertura mediante contratto di opzione 

senza le regole previste per il cash flow hedge 

Nel caso in cui l’entità decida di non utilizzare le regole dell’hedge accounting, l’iscrizione e le 

successive variazioni dello strumento coperto e del relativo strumento di copertura dovranno 

seguire le regole previste dai principi per le singole casistiche. 

Lo strumento coperto, cioè l’acquisto atteso in valuta per $ 100.000 non verrà registrato fino 

alla data in cui avverrà la transazione. Lo strumento di copertura sarà invece registrato in data 

di acquisto e vedrà le variazioni di fair value del suo valore registrate a conto economico ad 

ogni data di chiusura di esercizio.  

In primo luogo si provvede a registrare e liquidare tramite banca l’acquisto dell’opzione al 

prezzo di € 2.000. 

Tabella 31 

 

Alla chiusura del primo e del secondo esercizio le scritture saranno le seguenti: 

Scrittura al 

Iscrizione Dare Avere

S.P. 2.000       

S.P. 2.000       

Strumenti Finanziari Derivati

Banca (S.P.)

31/10/n1 Spot

Descrizione
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Tabella 32 

 

Avverrà quindi la semplice rilevazione della variazione di fair value dello strumento di 

copertura (€ -700 nell’esercizio n1 e € -400 nell’esercizio n2), senza distinzione tra valore 

temporale e valore intrinseco dello stesso. 

Alla data in cui la transazione avviene è necessario provvedere all’iscrizione a bilancio 

dell’ulteriore variazione dello strumento di copertura, e dell’acquisto del bene al tasso di 

cambio in vigore a quella data. 

Tabella 33 

 

Il tasso di cambio in data 31 ottobre n3 è pari a 1,36, per un costo complessivo iscritto a debito 

di € 73.529 (dato dalla conversione di $ 100.000 al tasso di cambio 1,36).  

Alla data di chiusura dell’operazione le registrazioni sono le medesime di quelle che avvengono 

in caso di applicazione del cash flow hedge, con la rilevazione del maggior debito a causa 

dell’evolversi sfavorevole del tasso di cambio, compensato però da un risultato positivo 

intervenuto nell’opzione. 

Tabella 34 

 

Scrittura al 

Iscrizione Dare Avere

S.P. 700           

C.E. 700           

Scrittura al 

Iscrizione Dare Avere

S.P. 400           

C.E. 400           

Descrizione

Strumenti Finanziari Derivati

Oneri Finanziari su derivati

31/12/n1

Descrizione

Strumenti Finanziari Derivati

Oneri Finanziari su derivati

31/12/n2

Scrittura al 

Iscrizione Dare Avere

S.P. 750           

C.E. 750           

Scrittura al 

Iscrizione Dare Avere

S.P. 73.529     

C.E. 73.529     

31/10/n3

Descrizione

Debiti V/Fornitori

Acqusiti

Strumenti Finanziari Derivati

Proventi su strumenti finanziari derivati

31/10/n3

Descrizione

Scrittura al 

Iscrizione Dare Avere

S.P. 2.280       

C.E. 2.280       

S.P. 3.394       

C.E. 3.394       

S.P. 3.930       

S.P. 3.930       Banca (S.P.)

Descrizione

Strumenti Finanziari Derivati

Proventi finanziari su derivati

Debiti V/Fornitori

Oneri su cambi

Strumenti Finanziari Derivati

31/12/n3



88 
 

Il fair value dell’opzione (coincidente come già detto al suo intrinsic value alla data di scadenza) 

viene poi liquidato tramite banca. 

La rappresentazione a bilancio risulta essere simile al caso precedente, con il medesimo saldo 

dei conti di stato patrimoniale, mentre si verifica una diversa distribuzione dei proventi e degli 

oneri a conto economico. 

Tabella 35 

 

Anche in questo caso è possibile verificare l’avvenuta quadratura dell’operazione attraverso la 

sommatoria dei risultati di conto economico: € 700 + € 400 + € 73.893 = € 74.993, cioè 

nuovamente l’importo massimo previsto per l’operazione nel suo complesso a seguito 

dell’utilizzo dell’opzione call come strumento di copertura. 

 

- 3.10.8 - Analisi degli scostamenti a conto economico tra la contabilizzazione 

dell’operazione di copertura mediante opzione call, con e senza le regole previste 

per il cash flow hedge 

 

Risulta possibile ora riassumere l’impatto che le differenti regole di contabilizzazione hanno 

generato nei conti economici dei tre esercizi considerati. 

In primo luogo attraverso il seguente grafico è possibile vedere quale sia l’impatto a conto 

economico delle due tipologie di contabilizzazione escludendo l’iscrizione a conto economico 

dell’acquisto in valuta; tale grafico rappresenta quindi l’impatto a conto economico al termine 

di ogni esercizio della sola copertura, ed è già al netto del costo iniziale dell’opzione (€ 2.000). 

A verifica della quadratura dell’operazione, si evidenzia che la sommatoria totale delle 

imputazioni a conto economico così ottenute è pari ad € 1.930, corrispondente alla differenza 

tra il fair value dell’opzione alla scadenza (€ 3.930) e il premio iniziale dell’opzione.  

Saldo Mastrino= 700           Saldo Mastrino= 400            Saldo Mastrino= 73.893          

700                      400                       73.529                 750               

3.394                   2.280            

C.E. n1 C.E. n2 C.E. n3



89 
 

La copertura perfetta teorica usata a paragone è stata determinata guardando l’effettivo 

impatto a conto economico dello strumento coperto, che non influenza in nessun modo i primi 

due esercizi, riversando l’effetto complessivo (negativo in questo caso) solo nel terzo; di contro 

la copertura perfetta teorica avrebbe dovuto essere neutrale nei primi due esercizi, per poi 

esprimere il valore (positivo in questo caso) solo nell’ultimo a compensazione dell’elemento 

coperto. 

 

 

Figura 5 

 Il risultato ottenuto dalle due tipologie di copertura può ritenersi in entrambi i casi una buona 

rappresentazione dell’operazione economica intervenuta, ma bisogna sottolineare che anche 

in questo esempio la rappresentazione mediante l’utilizzo del cash flow hedge risulta avere 

una minore volatilità, come evidenziato nel grafico sottostante:  
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Figura 6 

In questo caso vi è una differenza rispetto al precedente, in cui il valore temporale dello 

strumento forward era a zero sia all’inizio che al termine dell’operazione (variando però 

durante lo svolgimento della stessa); qui infatti il contratto di opzione prevede un premio 

iniziale per il rischio, che decresce fino a diventare zero alla scadenza, a seconda della volatilità 

attesa del sottostante e del tempo rimanente alla scadenza.  

Al fine di misurare la variabilità apportata dalla rappresentazione contabile (tenendo in 

considerazione il progressivo diminuire del valore temporale dell’opzione) rispetto a quella 

economica, è stato nuovamente necessario ricondursi alla copertura perfetta teorica stimata. 

Sono stati infatti calcolati i differenziali che le due metodologie di contabilizzazione avevano in 

ciascun esercizio nei confronti di tale copertura teorica, e di questi ne è stata calcolata la 

sommatoria in valore assoluto.  

Il precedente grafico rappresenta quindi lo scarto cumulato in valore assoluto delle variazioni 

di conto economico rispetto alla copertura perfetta teorica. 

Dal grafico è possibile vedere una netta differenza nella variabilità apportata dalle due 

metodologie di contabilizzazione, variabilità che non riesce ad emergere chiaramente se si 

guarda il differenziale nel singolo esercizio, ma che risulta essere molto più significativa 

qualora si analizzino gli effetti che esse dispiegano nel corso di più esercizi consecutivi. 
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- 3.10.9 – Esempio di copertura di fair value hedge mediante contratto di Interest Rate 

Swap 

Il terzo caso che si prende in esame è quello di una copertura dal rischio di tasso di interesse 

derivante dal possesso di un titolo obbligazionario a cedola fissa. 

L’entità, in data 1° gennaio n1, acquista il titolo obbligazionario per un nozionale pari a € 

1.000.000 con cedola fissa al 4% e durata quadriennale. Al fine di coprirsi dal rischio di rialzo 

della curva dei tassi, stipula nello stesso momento un contratto di Interest Rate Swap (I.R.S.) 

con un’istituzione finanziaria; tale contratto ha il medesimo nozionale e le medesime scadenze 

dell’obbligazione posseduta dall’entità, e prevede la liquidazione del differenziale tra tasso 

fisso al 4% e il tasso variabile, dato dal Libor ad un anno più uno spread pari all’1%. 

L’entità tramuta quindi lo strumento a tasso fisso posseduto in uno strumento a tasso 

variabile.  Il valore iniziale dello strumento derivato è pari a zero, in quanto ci si attende che la 

curva dei tassi Libor ad un anno resti costante (al 3%) per i successivi 4 anni. La liquidazione 

delle cedole avviene al 31 dicembre di ogni anno, come appunto la liquidazione dei 

differenziali di Intererest Rate Swap. Al fine di determinare quale sia l’importo della gamba 

variabile dell’I.R.S. viene utilizzato il tasso Libor ad un anno atteso al momento 

dell’operazione232. 

Sono stati di seguito determinati i valori assunti dalla curva dei tassi nel corso dei quattro 

esercizi, e la conseguente quantificazione dei differenziali di I.R.S. oggetto di scambio tra le 

parti. 

Tabella 36 

  

Come è possibile vedere, ad ogni scadenza è prevista la ricezione della cedola fissa del titolo 

(classificato come Available For Sale) per un importo pari a € 40.000 (dato da € 

1.000.000*0,04). Alla data del primo stacco della cedola la parte variabile coincide [le 

                                                           
232

 Sono stati volutamente esclusi dalla trattazione gli effetti fiscali. 

Data

Tasso di 

interesse 

Fisso

Gamba Fissa 

da cedola 

girata a IRS

Spread
Curva del 

tasso Libor

Tasso atteso 

Gamba 

Variabile

Gamba 

Variabile 

da IRS

Delta: Ricevuto 

da IRS - Versato 

a IRS

01/01/n1 Spot

31/12/n1 4% 40.000          1% 3,00% 4,00% 40.000     -                     

31/12/n2 4% 40.000          1% 4,00% 5,00% 50.000     10.000               

31/12/n3 4% 40.000          1% 3,50% 4,50% 45.000     5.000                 

31/12/n4 4% 40.000          1% 3,25% 4,25% 42.500     2.500                 

Cedole
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aspettative sulla curva dei tassi sono rimaste le medesime, la cedola calcolata è quindi pari a € 

1.000.000*(0,03+0,01)= € 40.000]. L’uguaglianza tra questo importo e quello derivante dalla 

cedola rende il differenziale da regolare pari a zero.  

Alla scadenza successiva l’aspettativa di aumento del tasso d’interesse rende invece necessaria 

la liquidazione di un differenziale di I.R.S. pari a € 10.000 (a favore dell’entità, dato da € 

1.000.000*(0,04+0,01)- 40.000). 

Al variare delle aspettative sui tassi di interesse variano però anche i fair value dei due 

strumenti coinvolti nella relazione di copertura. All’aspettativa di aumento dei tassi di 

interesse corrisponderà una diminuzione del fair value del contratto coperto, al fine di 

riflettere la minore remunerazione che è in grado di offrire rispetto agli strumenti disponibili a 

quella data sul mercato. 

Il calcolo delle variazioni di fair value dello strumento coperto è riportato nella tabella 

seguente. Alle variazioni dovute all’andamento dei tassi di mercato sono state aggiunte anche 

le variazioni relative a ipotetiche modificazioni del merito di credito dell’entità emittente 

l’obbligazione. 

Tabella 37 

 

Il valore intrinseco è stato calcolato come quella parte di valore che viene sottratto dallo 

strumento coperto al fine di scontare la parte di minor interesse che l’obbligazione è in grado 

di remunerare rispetto ad un uguale strumento a condizioni di mercato. 

In questo caso la determinazione della variazione dell’intrinsic value è stata fatta a ciascuna 

data basandosi sulla stima della curva dei tassi Libor ad una anno fino alla scadenza. Il dato 

riportato nella colonna “curva del tasso Libor attesa fino a scadenza” rappresenta quindi il 

tasso di interesse “costante” atteso a quella data ad un anno per ciascun anno fino alla 

scadenza. Sarà possibile quindi determinare il valore intrinseco dello strumento 

Data

Curva del 

tasso Libor 

attesa fino a 

scadenza

Tasso atteso 

Gamba 

Variabile

Intrinsic 

Value

Delta 

intrinsic 

value

Quota di 

fair value 

da merito 

di credito

Delta fair 

value da 

merito di 

credito

Fair value 

strumento 

coperto

Delta fair 

value 

complessivo

01/01/n1 Spot 1.000.000         -                

31/12/n1 3,00% 4,00% 30.000-    30.000-   2.000-          2.000-       968.000            32.000-          

31/12/n2 4,00% 5,00% 10.000-    20.000   4.500-          2.500-       985.500            17.500          

31/12/n3 3,50% 4,50% 2.500-       7.500      -              4.500       997.500            12.000          

31/12/n4 3,25% 4,25% -           2.500      -              -            1.000.000         2.500            

Strumento coperto= Intrinsic Value Merito di credito Fair value complessivo
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semplicemente calcolando il delta periodale rispetto a quanto offerto sul mercato per il 

periodo successivo e moltiplicandolo per il numero di cedole rimanenti233. 

La prima stima di valore intrinseco è calcolata in € - 30.000 [dato da (1.000.000*0.04-

1.000.000*0,05)*3234].  

Una ulteriore diminuzione (€ - 2.000) è stata arbitrariamente aggiunta per simulare una 

diminuzione del merito di credito dell’emittente. Il valore complessivo di fair value è dato poi 

dalla somma delle due componenti (intrinsic value e valore del merito di credito). 

Anche lo strumento di copertura è soggetto a variazioni di fair value dovute all’andamento 

della curva dei tassi. Lo strumento però viene ritenuto non soggetto a variazioni dovute a 

merito di credito. 

Tabella 38 

 

Le variazioni di valore dello strumento di copertura risultano essere perfettamente allineate 

(con segno opposto) a quelle del valore intrinseco dello strumento coperto; la metodologia di 

calcolo si basa sulle medesime assunzioni. 

- 3.10.10 – Contabilizzazione dell’Interest Rate Swap mediante la metodologia del fair 

value hedge 

Si vedrà ora come viene effettuata la contabilizzazione dell’operazione di copertura mediante 

Interest Rate Swap attraverso il metodo del fair value hedge. 

Innanzi tutto bisogna precisare che l’entità acquista lo strumento obbligazionario e decide di 

designarlo come available for sale. Qualora seguisse le regole previste per il singolo strumento 

                                                           
233

 Viene esclusa in questo esempio la componente di prezzo in aggiunta o in diminuzione dovuta 
all’attualizzazione delle somme attese al periodo successivo. 
234

 La formula [(1.000.000*0.04-1.000.000*0,05)*3] è così scomponibile: 1.000.000 = nozionale 
dell’obbligazione e dello swap; 0,04 = Tasso di interesse fisso offerto dall’obbligazione; 0,05= tasso di 
interesse variabile(Libor ad un anno =3% + spread 1%) stimato come costante per il numero di periodi 
rimanenti; 3= numero di cedole ancora da liquidare. 

Data

Curva del 

tasso Libor 

attesa fino a 

scadenza

Tasso atteso 

Gamba 

Variabile

Fair Value SWAP = 

delta su 

gamba*cedole 

rimanenti

Delta intrinsic 

value swap

01/01/n1 Spot

31/12/n1 3,00% 4,00% 30.000                        30.000               

31/12/n2 4,00% 5,00% 10.000                        20.000-               

31/12/n3 3,50% 4,50% 2.500                          7.500-                 

31/12/n4 3,25% 4,25% 2.500-                 

Interest Rate Swap (I.R.S.)
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dovrebbe quindi iscrivere tutte le variazioni di fair value di tale strumento in other 

comprehensive income. 

La metodologia di contabilizzazione dello strumento derivato prevederebbe invece l’iscrizione 

delle variazioni di fair value a conto economico ad ogni esercizio.  

L’entità pertanto decide di utilizzare il metodo del fair value hedge e di designare come rischio 

coperto il rischio di tasso d’interesse, potrà quindi registrare a conto economico le variazioni 

dello strumento coperto relative al rischio designato. Ogni variazione relativa ad un altro 

rischio attribuibile allo strumento coperto dovrà quindi essere rilevato in una apposita riserva 

in other comprehensive income. 

In primo luogo l’entità provvede all’acquisto dell’obbligazione: 

Tabella 39 

 

Nel contempo provvede anche a stipulare il contratto di copertura (I.R.S.), che essendo però 

emesso a condizioni di mercato non richiede upfront iniziali da registrare in contabilità. 

Tabella 40 

 

Alla data di chiusura del primo esercizio (31 dicembre n1) l’entità provvede poi a registrare la 

prima cedola ricevuta dallo strumento coperto (€ 40.000). Sempre alla stessa data vengono poi 

registrate le variazioni di valore intervenute nello strumento coperto e nello strumento di 

copertura. L’importo pari a € 30.000 rappresenta la diminuzione di valore atteso dovuta alle 

aspettative di aumento della curva dei tassi per i successivi tre esercizi; esso pertanto andrà 

rilevato a conto economico sia per lo strumento coperto che (con segno contrario) per lo 

strumento di copertura.  

Scrittura al 

Iscrizione Dare Avere

S.P. 1.000.000   

S.P. 1.000.000   

01/01/n1 Spot

Descrizione

Strumenti Finanziari

Banca (S.P.)

Scrittura al 

Iscrizione Dare Avere

S.P. 40.000        

C.E. 40.000         

S.P. 32.000         

C.E. 30.000        

O.C.I. 2.000           

S.P. 30.000        

C.E. 30.000         

Interessi Attivi

Proventi da rivalutazione I.R.S.

31/12/n1

Descrizione

Banca (S.P.)

Strumenti Finanziari

Riserva per attività A.F.S.

Strumenti Derivati

Svalutazione titolo coperto
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L’importo di € 2.000 è invece relativo al merito di credito del solo strumento coperto, e non 

avrà pertanto contropartita nello strumento di copertura. Questa componente, non essendo 

stata designata come parte del rischio coperto, non rientra nell’applicazione delle regole 

prevista per il fair value hedge, e sarà quindi rilevata in una apposita riserva di other 

comprehensive income. 

Alla data di chiusura dell’esercizio successivo avvengono nuovamente le registrazioni della 

cedola percepita (€ 40.000), delle variazioni del valore intrinseco dei due strumenti (€ 20.000) 

e del valore relativo al merito di credito dello strumento coperto (€ 2.500). Viene inoltre 

registrata la liquidazione del differenziale di I.R.S. versato dalla controparte del contratto swap 

all’entità tramite banca. 

Tabella 41 

 

Il differenziale di I.R.S. liquidato è pari alla differenza tra la gamba fissa e la gamba variabile del 

contratto swap, e tiene conto del tasso di interesse in vigore alla data di liquidazione per un 

importo totale di € 10.000 (dato da € 1.000.000*0,05235- € 40.000). 

Ulteriore variazione di fair value interviene poi per i due strumenti coinvolti, che scontano la 

variazione delle aspettative sulla curva dei tassi di interesse. Tale variazione comporta un 

differenziale di € 20.000, dovuto al fatto ci si attende che le successive due scadenza siano 

positive (cioè che il differenziale di I.R.S. sia favorevole all’entità) per solo € 5.000 ciascuna 

(quindi € 5.000*2= € 10.000), mentre alla data di bilancio precedente l’intrinsic value stimava 

un differenziale positivo per ciascuna delle rate rimanenti di € 10.000 (qualora la curva dei 

tassi fosse rimasta al livello precedente il differenziale su I.R.S. sarebbe stato € 10.000 ad ogni 

scadenza, quindi € 10.000*3=€ 30.000). Il delta dell’intrinsic value è dato quindi da € 10.000 - € 

30.000. 

 

                                                           
235

 Il tasso 0,05 è dato dal valore del Libor (4%) più lo spread (1%). 

Scrittura al 

Iscrizione Dare Avere

S.P. 40.000        

C.E. 40.000         

S.P. 10.000        

C.E. 10.000         

S.P. 20.000         

C.E. 20.000        

S.P. 17.500        

O.C.I. 2.500           

C.E. 20.000         

31/12/n2

Descrizione

Banca (S.P.)

Riserva per attività A.F.S.

Rivalutazione titolo coperto

Strumenti Finanziari

Oneri da svalutazione I.R.S.

Strumenti Derivati

Differenziale Positivo I.R.S.

Banca (S.P.)

Interessi Attivi
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Tabella 42 

 

Alla data di chiusura del terzo esercizio si rilevano nuovamente gli interessi derivanti dalla 

cedola (€ 40.000) e le variazioni intervenute nei fair value delle due parti della relazione di 

copertura (€ 2.500). Come in precedenza la parte attribuibile al rischio tasso di interesse viene 

rilevata a conto economico, mentre quella relativa alle variazioni del merito di credito resta 

iscritta in other comprehensive income. 

Alla data di scadenza dell’operazione vengono infine effettuate le ultime registrazioni, 

riportate nella tabella sottostante. 

Tabella 43 

 

Le registrazioni riportano nuovamente la rilevazione delle variazioni di fair value e degli 

interessi, e viene infine registrata la liquidazione dello strumento coperto alla pari mediante 

banca (€ 1.000.000). 

L’impatto avuto nel conto economico dei diversi esercizi può essere riepilogato con l’ausilio 

della figura seguente: 

Scrittura al 

Iscrizione Dare Avere

S.P. 40.000        

C.E. 40.000         

S.P. 5.000           

C.E. 5.000           

S.P. 7.500           

C.E. 7.500           

S.P. 12.000        

O.C.I. 4.500           

C.E. 7.500           Rivalutazione titolo coperto

Banca (S.P.)

Riserva per attività A.F.S.

Differenziale Positivo I.R.S.

Banca (S.P.)

Interessi Attivi

31/12/n3

Descrizione

Strumenti Finanziari

Oneri da svalutazione I.R.S.

Strumenti Derivati

Scrittura al 

Iscrizione Dare Avere

S.P. 40.000        

C.E. 40.000         

S.P. 2.500           

C.E. 2.500           

S.P. 2.500           

C.E. 2.500           

S.P. 2.500           

C.E. 2.500           

S.P. 1.000.000   

S.P. 1.000.000   

Banca (S.P.)

Strumenti Finanziari

31/12/n4

Descrizione

Banca (S.P.)

Interessi Attivi

Rivalutazione titolo coperto

Banca (S.P.)

Differenziale Positivo I.R.S.

Strumenti Derivati

Oneri da svalutazione I.R.S.

Strumenti Finanziari
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Figura 7 

 

A conferma della quadratura dell’operazione la sommatoria dei risultati di conto economico è 

pari a  € 177.500, equivalente alla sommatoria degli interessi percepiti dalle cedole (€ 

40.000*4) più la sommatoria dei differenziali di I.R.S. percepiti (€ 10.000 + € 5.000 + € 2.500= € 

17.500). 

 

- 3.10.11 - Contabilizzazione dell’Interest Rate Swap senza l’utilizzo delle regole 

dell’hedge accounting 

Qualora invece l’entità decida di non utilizzare le regole previste dalla disciplina dell’hedge 

accounting essa dovrà procedere alla contabilizzazione dei due componenti secondo le regole 

previste per i singoli strumenti. 

Lo strumento derivato continuerà a vedere evidenziate le variazioni di fair value a conto 

economico; lo strumento coperto invece, essendo stato designato come available for sale, 

richiederà la registrazione delle variazioni di fair value in una apposita riserva in other 

comprehensive income. 

Alla data di acquisto dello strumento di copertura la registrazione è la medesima: 

Tabella 44 

 

Saldo Mastrino= 40.000-        Saldo Mastrino= 50.000-          

30.000                 40.000        20.000                 40.000          

30.000        10.000          

20.000          

Saldo Mastrino= 45.000-        Saldo Mastrino= 42.500-          

7.500                   40.000        2.500                   40.000          

5.000          2.500            

7.500          2.500            

C.E. n1 C.E. n2

C.E. n3 C.E. n4

Scrittura al 

Iscrizione Dare Avere

S.P. 1.000.000   

S.P. 1.000.000   

Descrizione

Strumenti Finanziari

Banca (S.P.)

01/01/n1 Spot
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Alla data di chiusura del primo esercizio interviene però la prima modifica: La variazione 

dell’intero valore dello strumento coperto (€ 32.000) viene registrata nella “riserva per attività 

A.F.S.”, mentre la corrispondente variazione di valore dello strumento di copertura (€ 30.000) 

continua ad essere registrata a conto economico. 

Tabella 45 

 

La chiusura del secondo e del terzo esercizio segue la medesima logica, le relative registrazioni 

avvengono come riportato nella tabella seguente. 

Tabella 46 

 

Come si può vedere al 31 dicembre n2 e al 31 dicembre n3 vengono effettuate a conto 

economico le registrazioni delle liquidazioni degli interessi da cedola, dei differenziali di I.R.S. e 

della variazione di fair value dello strumento derivato. La variazione del fair value dello 

strumento coperto viene invece registrata in other comprehensive income.  

Scrittura al 

Iscrizione Dare Avere

S.P. 40.000        

C.E. 40.000         

S.P. 32.000         

O.C.I. 32.000        

S.P. 30.000        

C.E. 30.000         

Banca (S.P.)

Strumenti Derivati

Riserva per attività A.F.S.

Strumenti Finanziari

Proventi da rivalutazione I.R.S.

Descrizione

31/12/n1

Interessi Attivi

Scrittura al 

Iscrizione Dare Avere

S.P. 40.000        

C.E. 40.000         

S.P. 10.000        

C.E. 10.000         

S.P. 20.000         

C.E. 20.000        

S.P. 17.500        

O.C.I. 17.500         

Scrittura al 

Iscrizione Dare Avere

S.P. 40.000        

C.E. 40.000         

S.P. 5.000           

C.E. 5.000           

S.P. 7.500           

C.E. 7.500           

S.P. 12.000        

O.C.I. 12.000         

Banca (S.P.)

Interessi Attivi

Strumenti Derivati

Oneri da svalutazione I.R.S.

Strumenti Finanziari

Differenziale Positivo I.R.S.

Interessi Attivi

Banca (S.P.)

Riserva per attività A.F.S.

31/12/n3

Descrizione

Descrizione

Banca (S.P.)

31/12/n2

Banca (S.P.)

Differenziale Positivo I.R.S.

Strumenti Derivati

Oneri da svalutazione I.R.S.

Strumenti Finanziari

Riserva per attività A.F.S.
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Infine alla data di chiusura dell’operazione si effettuano le ultime rilevazioni delle variazioni di 

valore, e si provvede a registrare la liquidazione dell’obbligazione mediante banca. 

Tabella 47 

 

L’impatto a conto economico nei quattro esercizi viene riepilogato nella figura seguente, con 

risultati significativamente diversi rispetto a quanto sarebbe avvenuto se la contabilizzazione 

avesse seguito le regole previste per il fair value hedge. 

 

Figura 8 

Anche in questo caso la sommatoria dei risultati dei quattro esercizi è pari a  € 177.500, cioè la 

somma delle cedole percepite dallo strumento coperto più la somma dei differenziali di I.R.S. 

percepiti nei quattro esercizi. 

 

 

Scrittura al 

Iscrizione Dare Avere

S.P. 40.000        

C.E. 40.000         

S.P. 2.500           

C.E. 2.500           

S.P. 2.500           

C.E. 2.500           

S.P. 2.500           

C.E. 2.500           

S.P. 1.000.000   

S.P. 1.000.000   Strumenti Finanziari

Banca (S.P.)

Interessi Attivi

Banca (S.P.)

Differenziale Positivo I.R.S.

Strumenti Derivati

Oneri da svalutazione I.R.S.

Strumenti Finanziari

Riserva per attività A.F.S.

Banca (S.P.)

31/12/n4

Descrizione

Saldo Mastrino= 70.000-        Saldo Mastrino= 30.000-          

40.000        20.000                 40.000          

30.000        10.000          

Saldo Mastrino= 37.500-        Saldo Mastrino= 40.000-          

7.500                   40.000        2.500                   40.000          

5.000          2.500            

C.E. n1 C.E. n2

C.E. n3 C.E. n4
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- 3.10.12 – Analisi degli scostamenti a conto economico tra contabilizzazione dell’I.R.S. 

con e senza hedge accounting 

Al fine di poter paragonare gli scostamenti avvenuti a conto economico a causa delle diverse 

metodologie di contabilizzazione vengono sottratti dai singoli esercizi gli effetti della 

contabilizzazione delle cedole derivanti dallo strumento coperto e delle liquidazioni dei 

differenziali di I.R.S.  

La somma di queste due componenti può infatti essere vista come il risultato del possesso di 

un titolo a rendimento variabile, le cui oscillazioni non derivano dalle metodologie di 

contabilizzazione utilizzate, quanto piuttosto dal sottostante utilizzato e quindi dalle variazioni 

della curva dei tassi. L’analisi di questo tipo di oscillazioni però esula dallo scopo di questo 

elaborato, pertanto sono state escluse per avere un risultato depurato degli scostamenti non 

rilevanti. 

 

Figura 9 

Il risultato espresso dal grafico è evidente: al netto della componente interesse dello 

strumento coperto, la contabilizzazione attraverso la metodologia del fair value hedge non 

comporta l’aggiunta di nessun elemento di volatilità a conto economico. Il risultato è pari a 

zero, a significare che le variazioni intervenute nel fair value dello strumento coperto sono 
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state perfettamente compensate da variazioni di segno opposto intervenute nello strumento 

di copertura.   

Qualora invece l’entità avesse scelto di registrare i due elementi della relazione di copertura 

attraverso le regole previste per i singoli strumenti, la variabilità del risultato di esercizio 

sarebbe stata molto maggiore. Alla data del 31 dicembre n1 sarebbe stata infatti registrato 

l’incremento di fair value dello strumento di copertura (€ 30.000), senza però nessuna 

contropartita a conto economico relativa allo strumento coperto. 

Dalla data di chiusura dell’esercizio successivo sarebbero poi state registrati i decrementi di 

valore intervenuti nello stesso (€ -20.000, € -7.500 ed infine € -2.500), anch’essi senza 

contropartita a conto economico da parte dello strumento coperto. 

 

- 3.11 - Fair Value Option come alternativa 

A seguito delle numerose difficoltà incontrate dagli utilizzatori dei principi contabili 

internazionali nell’applicare la normativa sull’hedge accounting, e consapevole che i requisiti 

posti per l’applicazione della normativa erano molto stringenti236, nel 2004 lo IASB ha 

introdotto la fair value option. Questa “opzione” consiste nella possibilità di designare a fair 

value through profit or loss alcune attività o passività che altrimenti avrebbero dovuto essere 

classificate in una differente categoria237. 

La possibilità di utilizzare questa opzione contabile è subordinata al rispetto di alcune 

condizioni elencate a partire dal paragrafo 9 dell’IAS 39238; tali condizioni risultano però essere 

meno stringenti di quelle previste per l’utilizzo dell’hedge accounting, e quindi spesso utilizzate 

dalle entità che non possono accedere a quest’ultima disciplina perché non in grado di 

soddisfare i requisiti richiesti, o perché semplicemente non vogliono farsi carico dell’onere di 

predisporre la dettagliata documentazione richiesta. 

Infatti, la fair value option è stata appunto introdotta per andare incontro alle entità239 che 

richiedevano un metodo per ridurre l’onerosità e la complessità240 che sarebbe richiesta per 

                                                           
236

 Glaum M., Klocker A., (2011), “Hedge Accounting and it’s influence on financial hedging: when the tail 
wags the dog”, Accounting and Business Research, Vol. 41, No 5, pp. 459 – 489. 
237

 Dezzani F., Biancone P., Busso D., IAS/IFRS, IPSOA, 2010, pp. 2102. 
238

 IASB, IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e Valutazione, traduzione ufficiale italiano paragrafo 9, 
2009. 
239

 Chen W., Tan H., Wang E., (2011), “Fair Value Accounting and Manager’s hedging decision”, Journal 
of Accounting Research, Vol. 51. 
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l’applicazione dell’hedge accounting in certi casi241. In particolare con riferimento ai derivati 

incorporati negli strumenti finanziari, di cui come anticipato in precedenza242, si necessita la 

separazione dello strumento derivato dal restante strumento finanziario243.  

Tale metodologia risulta non sempre di facile applicazione, e potrebbe richiedere stime di 

dubbia certezza. In questo caso lo IASB ha preferito dare la possibilità di iscrivere le variazioni 

di fair value dell’intero strumento a conto economico piuttosto che costringere l’entità ad 

effettuare stime non del tutto attendibili, o agevoli. 

Tra le condizioni previste ai fini dell’utilizzo della fair value option244, vi è in primo luogo la 

definizione della tempistica con cui la designazione deve essere fatta: A differenza di quanto 

previsto dall’hedge accounting, la designazione a fair value through profit and loss deve 

avvenire al momento della iscrizione iniziale in contabilità.  

In secondo luogo, l’utilizzo della disciplina è consentito solo per tre principali obiettivi: 

- L’utilizzo dell’opzione per l’iscrizione in contabilità di uno strumento finanziario con un 

contratto derivato incorporato, che ai sensi del paragrafo 11A245 sia designabile nella 

categoria fair value through profit and loss. 

- La designazione a fair value through profit and loss consenta di ottenere una 

rappresentazione più significativa in quanto riduca o elimini asimmetrie contabili che 

altrimenti sarebbero sorte a causa della rilevazione di attività o passività con 

metodologie diverse. 

- La designazione a fair value through profit and loss consenta di ottenere una 

rappresentazione più significativa per un particolare gruppo di attività o passività 

poiché coerente con la metodologia attraverso le quali sono state gestite; questo caso 

è pensato qualora l’attività di risk management e l’informativa fornita all’interno 

dell’entità riguardo a quel gruppo di strumenti sia effettuata a fair value, e che 
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 IASB, IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e Valutazione, traduzione ufficiale italiano paragrafo 11, 
2009. 
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 Tali condizioni sono state rese più stringenti dopo che l’iniziale versione dello IAS 39 emanato nel 
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 IASB, IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e Valutazione, traduzione ufficiale italiano paragrafo 
11A, 2009; tale paragrafo non risulta più essere presente nella versione aggiornata dell’IAS 39 poiché 
trasferita nel nuovo IFRS 9, ma in attesa dell’entrata in vigore dell’IFRS 9 tale disciplina viene ancora 
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l’eventuale utilizzo di diversi criteri di contabilizzazione possa inficiarne la corretta 

rappresentazione a bilancio. 

In particolare gli strumenti finanziari ibridi (cioè con strumenti finanziari derivati incorporati) 

possono essere designati a fair value through profit and loss  ai sensi del paragrafo 11A, a 

meno che il derivato incorporato nello strumento finanziario non modifichi significativamente i 

flussi attesi dallo strumento finanziario. Nel caso in cui la presenza dello strumento derivato 

non generi particolari modificazioni sarà richiesto che l’attività o la passività sia iscritta nella 

sua normale categoria246. 

Sempre ai fini del medesimo paragrafo 11A, è richiesto che la separazione del contratto non 

sia chiaramente247 vietata poiché strettamente correlata al contratto ospite, come nel caso di 

un’opzione di rimborso anticipato su un finanziamento, che consenta all’acquirente di 

rimborsare anticipatamente il finanziamento con un valore approssimativamente pari al costo 

ammortizzato248. 

Per quanto riguarda invece l’obiettivo di migliorare la significatività delle informazioni 

rappresentate a bilancio attraverso una riduzione delle asimmetrie contabili, è possibile 

ricondursi al caso i cui attività e passività siano legate, ma valutate con metodologia differente.  

In questo caso, come nei casi presi ad esempio per l’hedge accounting, qualora le due parti 

abbiano flussi che tendono a compensarsi, ma che a causa di differenti regole di 

contabilizzazione questo avvenga in esercizi diversi generando disallineamenti, sarà possibile 

ridurli o eliminarli attraverso la designazione di entrambe le componenti oggetto della 

compensazione a fair value through profit and loss.  

La designazione, oltre ad avvenire alla data di iscrizione a bilancio, deve avvenire per l’intero 

ammontare delle attività o passività che generano il disallineamento, oppure per una parte di 

esse solo a condizione che ciò consenta di ottenere una significativa riduzione del 

disallineamento249. 

A differenza di quanto previsto dalla disciplina dell’hedge accounting, la designazione a fair 

value può inoltre avvenire solo per l’intero strumento finanziario, e non per parti di esso250 
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(come ad esempio visto nel caso di opzioni, in cui era possibile distinguere il valore temporale 

dal valore intrinseco). E’ inoltre consentito iscrivere solo attività e passività finanziarie (non 

quindi quelle non finanziarie) e per le quali sia possibile determinare attendibilmente il fair 

value, e che siano già iscritte a bilancio251. 

La disciplina prevista in questo caso però non richiede la preparazione di una dettagliata 

documentazione di supporto come nel caso dell’hedge accounting, ma è sufficiente che venga 

dimostrata l’efficacia nel migliorare la rappresentazione di bilancio. Non è inoltre necessario 

che vengano effettuati e superati test di efficacia252. 

A confronto con la disciplina dell’hedge accounting, la normativa della fair value option risulta 

quindi essere di più facile applicabilità qualora si rispettino i requisiti. In contrasto è però 

limitata a un minor numero di strumenti finanziari al fine probabilmente di evitare che 

l’applicazione incondizionata della classificazione a fair value through profit and loss vada a 

rendere inefficaci le classificazioni previste per i singoli strumenti.  

Questa opzione poi non è applicabile ad attività o passività non già iscritte a bilancio, quindi 

non risulta utile nei casi in cui invece si rende possibile utilizzare il cash flow hedge, e neppure 

ad attività non finanziarie, quindi neppure alle partecipazioni in gestioni estere che sono 

oggetto della disciplina dell’hedge of a net investment in a foreign entity.  

Infine la fair value option, a differenza di quanto previsto per l’hedge accounting, non consente 

di designare uno specifico rischio dello strumento come elemento coperto, ma richiede la 

designazione del fair value dell’intero strumento. L’impossibilità di distinguere le diverse 

componenti rischiano di renderne meno precisa l’efficacia.  

In questo caso infatti non poter utilizzare il solo rischio di tasso di cambio, oppure non poter 

designare il solo valore intrinseco di uno strumento derivato, sarebbero sicuramente 

condizione peggiorativa nella copertura in un caso analogo a quello visto in precedenza253, nel 

quale l’efficacia dell’intrinsic value dello strumento come copertura era pari al 100%, e 

qualsiasi altra componente avrebbe solo aggiunto volatilità alla rappresentazione. 
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Capitolo 4: Hedge Accounting disclosure 

Qualora venga applicata la disciplina dell’hedge accounting, l’entità sarà obbligata a dare 

informativa di una serie di elementi fondamentali per la comprensione delle operazioni 

intraprese dalla stessa. Le informazioni obbligatorie richieste sono riepilogate nell’IFRS 7254, nei 

paragrafi 22, 23 e 24. 

 

- 4.1 - Informativa richiesta dall’IFRS 7 

In primo luogo al paragrafo 22 è richiesto che per ciascuna metodologia di copertura utilizzata 

tra quelle definite nell’IAS 39 (cash flow hedge, fair value hedge, hedge of net investments in 

foreign operations) siano indicate separatamente: 

a) Una descrizione di ciascun tipo di copertura; 

b) La descrizione degli strumenti finanziari designati come copertura e il relativo fair 

value alla data di bilancio; 

c) La natura dei rischi oggetto di copertura. 

Questo sia al fine di fornire una adeguata informativa in merito ai rischi a cui l’entità è soggetta 

e da cui ha deciso di coprirsi255, che di fornire la quantificazione a fair value degli strumenti 

interessati da tale operazione256. 

Al paragrafo 23 sono poi richieste ulteriori informazioni in particolare per la metodologia del 

cash flow hedge, cioè la necessità di inserire un’adeguata informativa riguardante: 

a) I periodi in cui si stima che i flussi di cassa si verificheranno, con indicazione anche di 

quando questi andranno ad influire sul conto economico; 

b) La descrizione delle operazioni future attese per le quali era stata inizialmente 

utilizzata la metodologia del cash flow hedge, ma che a seguito di sviluppi successivi 

non risultano più attese per il futuro; 

c) L’importo riconosciuto in other comprehensive income nella riserva di copertura nel 

corso dell’esercizio; 

d) L’importo trasferito da riserva a conto economico nel corso dell’esercizio, con separata 

indicazione dell’importo imputato per ciascuna voce di conto economico; 
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e) L’importo trasferito da other comprehensive income a costo iniziale di un’attività o 

passività non finanziaria, oggetto di copertura iniziale come operazione altamente 

probabile. 

Dal paragrafo 24 viene infine richiesta informativa separata per le seguenti casistiche: 

a) Utili o perdite intervenute in strumenti valutati con il  metodo del fair value hedge, con 

separata indicazione relativamente: 

a. Allo strumento di copertura; 

b. Allo strumento coperto relativamente al rischio coperto; 

b) La parte rilevata a conto economico delle coperture risultate inefficaci nel caso di cash 

flow hedge; 

c) La parte rilevata a conto economico delle coperture risultate inefficaci nel caso di 

hedge on a net investment in a foreign entity. 

 

- 4.2 – Analisi campionaria 

Le informazioni richieste dall’IFRS 7 possono essere riportate nelle note al bilancio senza 

l’obbligo di mantenere un determinato ordine o formato, ma è sufficiente che vengano rese 

pubbliche tutte le parti significative richieste. 

Il fatto che non sia necessario mantenere un preciso formato consente alle entità di rendere 

l’informativa relativa all’hedge accounting coerente con la rimanente parte del bilancio, ma 

comporta una esposizione non organica dell’informativa oggetto di questo elaborato257. 

Al fine di verificare quale sia l’impatto a bilancio della normativa, e il grado di  compliance delle 

entità rispetto ai requisiti previsti dall’IFRS 7 nei paragrafi 22, 23 e 24, è stata effettuata 

un’analisi empirica nei prospetti di bilancio di un campione di imprese italiane. 

Lo scopo dell’analisi è quello di ottenere una più chiara conoscenza di quanto nella pratica la 

disciplina dell’hedge accounting influisca nella determinazione del risultato d’esercizio 

dell’entità, e di quanto l’utilizzatore del bilancio venga informato della cosa. 

L’analisi consisterà in due parti principali, una di quantificazione dell’impatto che la disciplina 

ha sui risultati delle entità che la adottano, e una di disclosure, per testare la rispondenza di 
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quanto esposto dalle entità alla necessità di trasmettere un’informativa chiara all’utilizzatore 

del bilancio.  L’analisi di disclosure verrà effettuata sia da un punto di vista formale, con la 

verifica del rispetto dei requisiti imposti dalla disciplina, sia da un punto di vista sostanziale, 

volto a capire se le informazioni trasmesse possano essere realmente utili oppure siano ancora 

deficitarie in termini di comprensibilità. 

- 4.3 – Letteratura esistente 

La presente analisi prende spunto dalla abbondante letteratura presente in tema di disclosure 

sugli strumenti finanziari di copertura. Il contributo di Taylor, Tower e Neilson258 si concentra 

nel valutare se vi sia un incremento di disclosure a seguito dell’introduzione degli IFRS, 

verificando che esso si è manifestato sia per quanto riguarda l’informativa obbligatoria che 

quella discrezionale.  

Nel medesimo filone si collocano i contributi di Aisbitt259 che individua negli strumenti 

finanziari e nell’hedge accounting alcuni degli elementi di maggiore problematicità nella 

transizione agli IFRS, e di Conti e Mauri260 che valutano questa transizione in maniera positiva 

nel conferire una maggiore possibilità di valutare la qualità dei risultati economici ottenuti 

dalle entità; Bischof261 valuta poi positivamente l’adozione dell’IFRS 7 in relazione all’aumento 

della qualità della disclosure anche nei bilanci bancari dell’Unione Europea. 

I contributi di Taylor, Richardson, Tower e Hancock262, di Hassan, Percy e Stewart263 e di Birt, 

Rankin, e Song264 analizzano invece il livello di disclosure fornito dalle entità in un campione di 

imprese estrattive australiane, e riconoscono alle imprese di maggiori dimensioni un più 

elevato indice di disclosure rispetto a quelle minori; questo anche a causa del maggiore rischio 
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correlato ad un più elevato indice di leva finanziaria utilizzata, e dal fatto che la revisione dei 

relativi bilanci sia stata affidata ad una delle big four della revisione265.  

Sempre sul tema del contributo fornito dalle società di revisione nella verifica della disclosure 

sugli strumenti finanziari di copertura è il lavoro di Gniewosz, Fargher e Simnett266, che 

riepilogano, e nel contempo testano, i metodi utilizzati dalle più importanti società di revisione 

nell’accertare la veridicità della disclosure fornita dalle entità. 

Diversi sono inoltre i lavori in cui viene analizzato l’impatto che l’obbligatorietà e la qualità 

della disclosure richiesta ha sulle decisioni intraprese dal management; si citano in questo caso 

i contributi di Beyer e Guttman267, Bushman, Cheng, Engel e Smith268, e Choi, Mao e 

Upadhyay269, che nel complesso (anche se le opinioni in questo caso non sono unanimi270) 

determinano che, all’aumentare della disclosure richiesta dal regulator, diminuiscano i 

comportamenti opportunistici del management nei confronti degli altri stakeholders. Il 

management avrebbe altrimenti una maggiore propensione alla non divulgazione delle 

informazioni (in questo caso si fa riferimento al lavoro di Marshall e Weetman271).  

Ulteriore filone è quello delle analisi empiriche di disclosure effettuate con l’intenzione di 

verificare la rispondenza della disclosure fornita dalle entità rispetto alle richieste poste dalla 

normativa. Si può a questo proposito citare in primo luogo il lavoro di Ali, Ahmed e Henry272, 

che valuta il livello di compliance di un campione di aziende quotate nei mercati dell’Asia 

meridionale, riscontrando una migliore disclosure nelle aziende multinazionali rispetto a quelle 
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nazionali; in secondo luogo è possibile citare il lavoro di Chung, Kim, Kim e Yoo273 che distingue 

l’aumento quantitativo della disclosure dall’aumento qualitativo, focalizzando l’attenzione sul 

fatto che un mero aumento quantitativo delle informazioni non accompagnato da una 

maggiore qualità delle stesse corre il rischio di aumentare il “rumore” e quindi l’informazione 

non rilevante, e rendere al contempo maggiormente difficoltosa l’interpretazione delle 

informazioni rilevanti.  

Infine sempre nel medesimo filone si può citare il lavoro di Bonetti, Mattei e Palmucci274, che 

analizza il contributo informativo fornito dall’IFRS 7 in un campione di aziende italiane, 

andando a determinare la correlazione tra le informazioni fornite dell’entità in materia di rischi 

finanziari, con i volumi di scambio delle azioni all’annuncio di nuove informazioni; il risultato è 

che anche in questo caso la maggiore disclosure richiesta dall’IFRS 7 permette di trasmettere 

una migliore informazione all’utilizzatore del bilancio, in modo tale che sia consentito 

effettuare una scelta informata in merito al rapporto rischio/rendimento per ciascuna entità. 

Combinando gli elementi rilevanti ricorrenti nei lavori sopra citati con lo scopo di questo 

elaborato, è stata individuata la possibilità di effettuare una analisi empirica qualitativa e 

quantitativa sulla compliance nella disclosure di un campione di entità italiane. La disclosure 

oggetto di analisi sarà quella relativa all’hedge accounting secondo i requisiti previsti dall’IFRS 

7, sia dal punto di vista quantitativo, che dal punto di vista qualitativo. 

  

- 4.4 - Descrizione del campione 

Il campione utilizzato al fine di condurre l’analisi è composto dalle imprese quotate nell’indice 

FTSE Mib al 31 dicembre 2012 escludendo quelli operanti nei settori bancari e assicurativi 

poiché soggetti a discipline specifiche275. 

Il campione così determinato è composto da 29 entità, e rappresenta il 74,77% della 

capitalizzazione del FTSE Mib nel suo complesso, che a sua volta rappresenta l’84,46% della 

capitalizzazione complessiva nel mercato borsistico italiano276. 
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Nella tabella seguente vengono riportate le imprese considerate nel campione e il relativo 

peso percentuale all’interno di esso. 

Tabella 48 

 

Del campione selezionato sono state raccolte e analizzate le informazioni contenute nelle 

relazioni finanziarie annuali consolidate degli esercizi 2012 e 2011, dalle quali sono stati 

                                                                                                                                                                          
276

 http://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/ftse-mib/lista.html?lang=en&page=1 consultato il 18 
giugno 2013. 

Num Nome
Codice 

ISIN
Settore

Capitalizzazione (€) 

al 31/12/12
Peso %

1 A2a A2A Energia 1.367.310.000 0,42%

2 Ansaldo Sts STS Holding 1.130.870.000 0,34%

3 Atlantia ATL Trasporti 9.091.790.000 2,77%

4 Autogrill AGL Ristorazione 2.218.050.000 0,68%

5 Buzzi Unicem BZU Cemento 1.744.210.000 0,53%

6 Campari CPR Bevande 3.370.460.000 1,03%

7 Diasorin DIA Diagnostica 1.695.400.000 0,52%

8 Enel ENEL Energia 29.682.480.000 9,04%

9 Enel Green Power EGPW Energia 7.049.130.000 2,15%

10 Eni ENI Petrolio & Gas 67.075.440.000 20,42%

11 Exor EXO Holding 3.045.020.000 0,93%

12 Fiat F Autoveicoli & Editoria 4.783.900.000 1,46%

13 Fiat Industrial FI Veicoli industriali 10.095.040.000 3,07%

14 Finmeccanica FNC Aeronautica & Difesa 2.509.810.000 0,76%

15 Impregilo IPG Costruzioni & Ingegneria 1.430.560.000 0,44%

16 Gtech LTO Lotterie & Scommesse 2.982.100.000 0,91%

17 Luxottica LUX Occhiali 14.676.310.000 4,47%

18 Mediaset MS Media & Comunicazione 1.846.170.000 0,56%

19 Parmalat PLT Alimentare 3.098.130.000 0,94%

20 Pirelli & C PC Gomma & Immobiliare 4.136.440.000 1,26%

21 Prysmian PRY Cavi 3.227.050.000 0,98%

22 Saipem SPM Petrolifero 12.978.770.000 3,95%

23 Salvatore Ferragamo SFER Tessile 2.820.700.000 0,86%

24 Snam SRG Gas naturale 11.907.520.000 3,63%

25 Stmicroelectronics STM Elettronica 4.868.410.000 1,48%

26 Telecom Italia TIT Telecomunicazioni 9.185.690.000 2,80%

27 Tenaris TEN Siderurgia 18.553.950.000 5,65%

28 Terna - Rete Elettrica NazionaleTRN Trasmissione di energia elettrica6.067.650.000 1,85%

29 Tod'S TOD Calzature 2.935.880.000 0,89%

http://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/ftse-mib/lista.html?lang=en&page=1
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ricavati i dati quantitativi relativi agli esercizi dal 2010277 al 2012. Le relazioni finanziarie 

annuali sono state scaricate in formato Pdf dal sito web ufficiale di ciascuna entità.  

- 4.5 - Analisi quantitativa 

- 4.5.1 – Metodologia utilizzata nell’analisi quantitativa 

Come anticipato l’obiettivo dell’analisi quantitativa è quello di determinare quale sia stato 

l’utilizzo che le imprese nella pratica hanno fatto della disciplina oggetto della trattazione, e 

per queste, quale sia stato l’impatto in termini di risultato dell’esercizio. 

Innanzi tutto bisogna evidenziare come il metodo del cash flow hedge sia il più utilizzato dalle 

entità presenti nel campione, di cui solo 2 non ne fanno uso (Buzzi Unicem e Diasorin) per una 

percentuale di utilizzazione del 93%. 

La metodologia del fair value hedge risulta invece utilizzata da 15 entità su 29 per una 

percentuale di utilizzo del 52%.  

Infine il metodo meno comune è quello della copertura di un investimento netto in una 

gestione estera, per cui solo 4 entità forniscono informazioni a riprova dell’utilizzo, per una 

percentuale pari al 14%. 

Per quantificare poi quale sia stato l’impatto nel risultato dell’esercizio delle entità dell’utilizzo 

della disciplina si è posto il problema di scegliere un metro di paragone efficace e significativo 

da mettere a confronto con esso. A tale fine è stato individuato il metodo del cash flow hedge 

come migliore metro di paragone, poiché in grado di fornire una risposta non distorta e 

confrontabile per la più ampia parte della popolazione selezionata.  

Di questo è stata selezionata la parte di cash flow hedge rilevata in other comprehensive 

income nel corso dell’esercizio, al netto del trasferimento delle riserve a conto economico. 

Questo perché considerare l’eventuale trasferimento a conto economico delle riserve avrebbe 

introdotto un elemento di volatilità nell’analisi sopratutto per le entità con minore utilizzo di 

derivati di copertura, dove non ci sono cicli di operazioni di copertura terminanti in ciascun 

esercizio, e quindi non vi è la rilevazione in ciascun esercizio di una parte delle riserve. 

                                                           
277

 La relazione finanziaria annuale 2011 di Fiat Industrial ha fornito tramite i prospetti comparati anche 
la base di dati per l’esercizio 2010 nonostante la scissione dal gruppo Fiat (e la relativa creazione come 
entità giuridica separata) sia avvenuta solo con efficacia dal 1 gennaio 2011.  
http://www.fiatindustrial.com/en-US/investor_relations/financial_reports/Pages/default.aspx 
consultato il 15 luglio 2013. 

http://www.fiatindustrial.com/en-US/investor_relations/financial_reports/Pages/default.aspx
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Qualora un’entità avesse un numero ridotto di coperture, tutte scadenti il medesimo esercizio 

(anche se con l’intenzione di rinnovarle nell’esercizio successivo), il trasferimento a conto 

economico dell’ammontare in scadenza darebbe per quell’esercizio l’impressione di un 

cospicuo utilizzo, mentre per gli altri esercizi sembrerebbe molto inferiore. 

A tal fine sono stati riepilogati gli importi rilevati in other comprehensive income degli esercizi 

2012, 2011 e 2010, con l’intento di ottenere informazioni storiche per le imprese del 

campione. 

Le voci selezionate sono tutte in valuta euro278 e sono al netto dell’effetto fiscale. Qualora 

l’entità non abbia provveduto ad indicare la quota di effetto fiscale per la sola parte di 

stanziamento in other comprehensive income, è stato utilizzato un coefficiente fiscale stimato 

pari al 35%279. 

L’analisi è stata condotta principalmente sull’impatto percentuale in valore assoluto avuto per 

ciascuna entità, poiché l’utilizzo dell’importo nominale in euro non avrebbe dato un risultato 

significativo a causa della differente dimensione delle entità presenti nel campione.  

In ogni caso a titolo indicativo si segnala che la sommatoria dell’incidenza sui risultati di conto 

economico per il 2012 è pari a € -1.237.654.914 (pari al -6%280  della sommatoria dei risultati di 

conto economico), per il 2011 € -588.714.168 (pari circa al -3% della somma dei risultati 2011), 

e per il 2011 € 784.717.795 (corrispondente al 3% circa dei risultati 2010).  

La media delle incidenze a conto economico in valore assoluto è invece pari rispettivamente al 

6%, 12% e 12%281, questo dato è calcolato come media dei risultati di incidenza dei singoli 

anni, ed è depurato quindi dal peso specifico di ciascuna entità all’interno del campione.  

Ritornando all’analisi quantitativa, è infatti risultato preferibile utilizzare il valore assoluto nelle 

percentuali poiché la parte di interesse di questo lavoro è quella di capire quale sia la quota di 

                                                           
278

 Per le entità che redigono il bilancio in dollari (Tenaris e ST Microelectronics) è stato effettuata la 
conversione in euro al tasso ufficiale della Banca d’Italia alla data di chiusura del rispettivo esercizio.  Il 
tasso di cambio €/$ al 31 dicembre 2012 è 1,3194; il tasso di cambio al 31 dicembre 2011 è pari a 1,2939 
mentre infine il tasso di cambio al 31 dicembre 2010 è 1,3362. 
http://cambi.bancaditalia.it/cambi/cambi.do?lingua=it&to=cambiGForm consultato il 15 luglio 2013. 
279

Barbera Fortuna S., (2012), “La disciplina fiscale degli strumenti finanziari derivati di copertura per i 
soggetti IAS adopter”, Businessjus 9, pp. 1 – 16. Per una trattazione più dettagliata del trattamento 
fiscale riservato in Italia agli strumenti derivati di copertura si rimanda al paragrafo 4 del citato lavoro. 
Sulla base di esso è stato determinato in maniera semplificativa che, nei casi in cui l’entità non evidenzia 
l’effetto fiscale relativo alla quota stanziata nell’esercizio in other comprehensive income, si utilizza un 
coefficiente fiscale stimato al 35%, pari a quello al momento vigente dell’IRES. 
280

 Dato dalla formula                                                                  
281

 Utilizzando per ciascun esercizio la formula: [ABS(                       )/(numero elementi del 
campione)] 

http://cambi.bancaditalia.it/cambi/cambi.do?lingua=it&to=cambiGForm
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disallineamento prevenuta dall’utilizzo della disciplina, e non se l’effetto complessivo ha dato 

un apporto positivo o negativo ai risultati delle imprese presenti nel campione. 

Le informazioni sono riportate nella tabella sottostante. 

Tabella 49 

 

Come è possibile vedere nei casi di Buzzi Unicem e Diasorin la percentuale di incidenza del 

cash flow hedge nel risultato dell’esercizio è pari a zero, mentre per tutte le altre entità è stato 

calcolato il valore percentuale di incidenza mediante la formula (“Parte efficace del 

CFH”/”Risultato dell’esercizio”). 

 

- 4.5.2 – Risultati dell’analisi quantitativa 

Le percentuali di incidenza sono poi state racchiuse in classi per valore assoluto. Le classi 

hanno ampiezza arbitraria, e sono state determinate con lo scopo di rendere evidente per 

quante delle aziende l’impatto è stato nullo o quasi, per quante vi è stato un impatto 

Codice 

ISIN
Risultato 2012

Parte efficace 

del cash flow 

hedge 2012 al 

netto effetto 

fiscale

Incidenza % 

del CFH sul 

Risultato 

esercizio 

2012 

Risultato 2011

Parte efficace 

del cash flow 

hedge 2011 al 

netto effetto 

fiscale

Incidenza % 

del CFH sul 

Risultato 

esercizio 

2011

Risultato 2010

Parte efficace 

del cash flow 

hedge 2010 al 

netto effetto 

fiscale

Incidenza % 

del CFH sul 

Risultato 

esercizio 

2010

A2A 271.000.000      36.000.000-     -13,28% 919.000.000-     11.000.000-    1,20% 196.000.000      22.100.000      11,28%

STS 75.696.000         3.637.400-        -4,81% 73.056.000        858.000-            -1,17% 94.908.000         632.450             0,67%

ATL 829.576.000      93.554.000-     -11,28% 907.118.000     16.967.000-    -1,87% 701.022.000      50.003.000      7,13%

AGL 110.264.000      1.402.050-        -1,27% 139.125.000     3.415.100-       -2,45% 115.363.000      1.739.400-         -1,51%

BZU 1.965.000            n/a 0,00% 54.829.000        n/a 0,00% 41.413.000-         n/a 0,00%

CPR 157.200.000      700.000-            -0,45% 159.800.000     3.800.000-       -2,38% 156.700.000      4.102.884         2,62%

DIA 87.684.000         n/a 0,00% 99.607.000        n/a 0,00% 90.418.000         n/a 0,00%

ENEL 2.075.000.000 760.000.000-  -36,63% 5.323.000.000 161.000.000- -3,02% 5.673.000.000 307.000.000   5,41%

EGPW 491.000.000      14.000.000-     -2,85% 514.000.000     18.000.000-    -3,50% 493.000.000      52.000.000-      -10,55%

ENI 8.673.000.000 15.000.000-     -0,17% 7.803.000.000 69.000.000    0,88% 7.383.000.000 14.000.000      0,19%

EXO 2.377.000.000 650.000-            -0,03% 2.229.000.000 228.000.000- -10,23% 571.000.000      116.350.000   20,38%

F 1.411.000.000 59.150.000     4,19% 1.651.000.000 105.300.000- -6,38% 600.000.000      92.950.000-      -15,49%

FI 921.000.000      46.150.000-     -5,01% 701.000.000     39.000.000-    -5,56% 378.000.000      75.400.000-      -19,95%

FNC 786.000.000-      63.000.000     -8,02% 2.306.000.000- 71.000.000-    3,08% 557.000.000      79.000.000-      -14,18%

IPG 602.999.000      499.000            0,08% 179.789.000     1.396.000       0,78% 130.757.000      1.860.000         1,42%

LTO 265.225.000      3.256.000-        -1,23% 205.769.000     3.861.000       1,88% 45.358.000         4.054.000         8,94%

LUX 545.881.000      651.000            0,12% 458.300.000     2.822.000-       -0,62% 407.258.000      29.908.000      7,34%

MS 249.800.000-      7.800.000        -3,12% 289.000.000     8.100.000       2,80% 386.700.000      46.400.000      12,00%

PLT 80.100.000         1.400.000        1,75% 170.900.000     1.000.000-       -0,59% 285.100.000      200.000-             -0,07%

PC 398.236.000      16.672.000-     -4,19% 440.651.000     28.266.000-    -6,41% 4.429.000            5.926.000-         -133,80%

PRY 171.000.000      3.000.000-        -1,75% 145.000.000-     9.000.000-       6,21% 150.000.000      2.000.000         1,33%

SPM 956.000.000      85.150.000     8,91% 987.000.000     44.850.000-    -4,54% 894.000.000      61.100.000-      -6,83%

SFER 125.279.000      7.737.000        6,18% 103.259.000     8.639.000-       -8,37% 60.801.000         22.085.000-      -36,32%

SRG 779.000.000      45.000.000-     -5,78% 790.000.000     121.000.000- -15,32% 1.106.000.000 3.000.000         0,27%

STM 1.883.431.863- 8.337.123        -0,44% 40.961.434        98.925.728-    -241,51% 461.008.831      47.897.021      10,39%

TIT 1.277.000.000- 456.300.000-  35,73% 4.366.000.000- 339.950.000 -7,79% 3.575.000.000 498.550.000   13,95%

TEN 1.289.533.879 5.374.413        0,42% 1.098.014.530 400.340-            -0,04% 853.949.259      4.027.840         0,47%

TRN 463.600.000      18.200.000     3,93% 440.000.000     34.700.000-    -7,89% 612.000.000      25.900.000      4,23%

TOD 145.737.000      368.000            0,25% 135.688.000     3.078.000-       -2,27% 110.786.000      2.667.000-         -2,41%
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significativo, e infine per quante l’impatto è stato di dimensione uguale o superiore all’intero 

ammontare del risultato dell’esercizio.  

Tabella 50 

 

Nella prima classe è stato ad esempio conteggiato per ciascun esercizio il numero di entità che 

avevano ottenuto una incidenza in valore assoluto dello stanziamento a conto economico 

compresa tra lo zero e l’uno percento. Non viene quindi tenuto in considerazione il peso che 

ciascuna ha all’interno dell’indice. 

Per il 2012 i dati sono riportati nel grafico sottostante: 

 

Figura 10 

 Dal grafico è immediatamente possibile verificare che vi è una maggiore frequenza nelle classi 

con valori di impatto più bassi (la classe 0 – 1% raccoglie il 35% delle osservazioni), ma anche le 

classi 1 – 5 % e 5 – 10% risultano avere una certa significatività, con circa il 51% (34% + 17%) 

dei casi.  

Per gli esercizi 2011 e 2010 i risultati si mantengono in linea: 

Analisi Quantitativa: ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2010

Classe 0 - 1% 10 7 7

Classe 1 - 5% 10 12 6

Classe 5 - 10% 5 7 5

Classe 10 - 25% 2 2 9

Classe 25 - 100% 2 0 1

Classe >= 100% 0 1 1
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Figura 11                                               Figura 12  

Per l’esercizio 2011 resta significativa la classe 0 – 1% (che racchiude il 24 % delle osservazioni), 

mentre aumenta la quota attribuita alle classi 1 – 5% e 5 – 10% che combinate raggiungono il 

65% (41% + 24%). Marginali risultano invece le successive classi, con un totale dell’11% di 

osservazioni. 

L’esercizio 2010 risulta invece più omogeneo, con il 24% delle osservazioni riscontrate nella 

prima classe, il 21% nella classe 1- 5%, il 17% nella classe 5 – 10% e il 31% nella classe 10 -25%. 

Nuovamente le classi con valori più elevati hanno una minore frequenza con solo il 7% delle 

osservazioni complessive (per un totale di 2 osservazioni). 

 

- 4.5.3 – Limitazioni nell’analisi quantitativa e commento 

Nei tre esercizi selezionati solo due entità non ricorrono all’utilizzo del metodo del cash flow 

hedge, mentre per il 2012 sono in totale 10 le entità che rientrano nella classe di minor 

utilizzo. Nel valutare i risultati ottenuti è necessario comunque tenere in considerazione quali 

siano gli elementi distorsivi che possono influire sui risultati. 

 L’incidenza percentuale per ciascuna entità può dipendere da diversi fattori: In primo luogo 

dal fatto che l’entità non abbia utilizzato la disciplina per tutte le coperture, ma solo per 

alcune; questo può essere dovuto sia all’ambito discrezionale concesso alle entità, sia al fatto 
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che alcune coperture possano non rispettare gli stringenti requisiti richiesti dalla disciplina 

dell’hedge accounting. 

In secondo luogo, al fine di ottenere un risultato omogeneo, in questa analisi sono state 

considerate solo le coperture designate come cash flow hedge, ma un’entità potrebbe 

detenere anche coperture contabilizzate con metodologie differenti che quindi rimangono 

escluse dalle presenti valutazioni quantitative. 

Infine bisogna tenere in considerazione che le entità del campione fanno parte di settori 

economici diversi, e che le necessità di effettuare attività di copertura economica (economic 

hedging) possono essere significativamente differenti da settore a settore; una entità che 

designi tutte le proprie coperture come cash flow hedge può comunque avere un impatto nel 

risultato di conto economico inferiore rispetto ad una entità che ne designi solo una parte, 

qualora le coperture economiche complessive poste in essere dalla prima siano 

sostanzialmente inferiori a quelle della seconda.  

La metodologia utilizzata in questa analisi vuole quindi essere coerente con l’obiettivo di 

quantificare l’impatto della disciplina nei soggetti economici basandosi sulle informazioni 

divulgate dalle entità, ma non dispone della possibilità di approfondire diversamente le 

intenzioni del management nel processo di redazione del bilancio. 

I risultati ottenuti sembrano confermare che la disciplina dell’hedge accounting sia stata 

frequentemente utilizzata dalle entità nel campione nel corso degli ultimi esercizi, con 

osservazioni nelle classi dall’1% al 25% rilevate in più del 50% dei casi (59% nel 2012, 72% nel 

2011 e 69% nel 2010). All’interno di queste ultime, è stato possibile riscontrare che è stato 

frequente il caso in cui la metodologia del cash flow hedge abbia avuto un impatto dall’1 al 

10% (15 osservazioni nel 2012 corrispondenti al 52% dei casi, 19 nel 2011 pari al 66% e 11 nel 

2010 pari al 38%). 

In aumento nel 2012 sono state le entità che registrano un impatto minimo a conto economico 

(35% nella classe 0 – 1%, contro il 24% negli esercizi 2011 e 2010) giustificabile forse in parte 

anche da una diminuzione della volatilità dei mercati finanziari nell’ultimo anno per alcune 

materie prime significative282. 

                                                           
282

 Solo a titolo esemplificativo si rimanda al paragrafo “5.3.2 – Esempio di valutazione dell’efficacia con 
e senza range obbligatorio”, in cui viene riportato il prezzo del petrolio nel corso degli ultimi anni, per 
verificare come il prezzo di tale bene sia rimasto sostanzialmente stabile nel corso del 2012 (variazione 
al 31 dicembre 2012 pari solo al 4% rispetto allo stesso giorno dell’anno precedente), mentre negli anni 
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- 4.6 - Analisi qualitativa formale 

Con il medesimo campione si è poi provveduto a realizzare un’analisi qualitativa sulla presenza 

delle informazioni richieste dall’IFRS 7 e riepilogate al paragrafo 4.1 del presente lavoro. 

- 4.6.1 – Metodologia utilizzata nell’analisi qualitativa formale 

L’analisi qualitativa formale è stata svolta con lo scopo finale di ottenere una valutazione 

sull’informativa fornita dalle entità. A tal fine è stato deciso di provvedere a redigere una 

tabella attribuendo a ciascuna voce dei diversi paragrafi un punteggio nell’intervallo da zero a 

uno, al fine di poter poi utilizzare l’analisi qualitativa attraverso un approccio numerico. 

La natura delle imprese individuate nel campione, cioè il fatto che si trattasse di  imprese 

quotate di grande dimensione, ha comportato che uno dei primi problemi da affrontare 

nell’analisi fosse quello di gestire e interpretare la grande quantità di informazioni presenti in 

ciascuna relazione.   

Per raggiungere lo scopo di ottenere un’informazione completa e quanto più possibile non 

distorta dal “rumore”283, si è provveduto ad analizzare le informazioni contenute in ciascuna 

relazione sia attraverso un approccio “standard”, cioè attraverso la lettura della relazione e la 

ricerca delle informazioni mediante l’indice, che attraverso un approccio più informatizzato, 

cioè mediante l’utilizzo di parole chiave nei documenti elettronici oggetto della ricerca. 

La ricerca mediante indice ha riguardato principalmente: 

- Il prospetto di conto economico complessivo consolidato; 

- Il prospetto della variazione di patrimonio netto consolidato; 

- I paragrafi relativi alle attività e passività finanziarie; 

- I paragrafi relativi agli oneri e proventi finanziari; 

- I paragrafi relativi ai proventi e oneri diversi; 

- Il paragrafo relativo alla gestione dei rischi finanziari; 

- Il paragrafo relativo ai criteri di valutazione; 

- Il paragrafo relativo agli strumenti finanziari derivati; 

- Il paragrafo relativo all’hedge accounting (se previsto). 

                                                                                                                                                                          
precedenti le variazioni siano state significativamente maggiori (variazione del 14% tra il prezzo al 
31/12/11 e il 31/12/10 e del 23% tra il prezzo al 31/12/10 e il 31/12/09).  
283

 Come già accennato si trova riferimento di ciò nel lavoro di Chung J., Kim H., Kim W., Yoo Y., (2012), 
“Effect of disclosure quality on market mispricing: Evidence from derivative – related loss 
announcements”, Journal of Business Finance and Accounting, settembre 2012,  pp. 936 – 959. 
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Questi paragrafi sono quelli riscontrati nella quasi totalità dei casi (eccetto il paragrafo 

dedicato all’hedge accounting, che viene spesso incorporato a quello sulla gestione dei rischi). 

Le informazioni più rilevanti al fine di questo lavoro sono state quelle riscontrate nel prospetto 

di conto economico complessivo consolidato, che permette di quantificare rapidamente 

l’impatto a conto economico dei metodi del cash flow hedge e della copertura di investimenti 

netti in gestioni estere. Al fine di ottenere il livello di dettaglio necessario è stato però sempre 

necessario ricorrere almeno anche all’analisi del paragrafo dedicato alla disclosure sulla 

gestione dei rischi finanziari, nel quale molto spesso potevano essere reperite la maggior parte 

delle informazioni. 

La ricerca mediante parole chiave ha invece utilizzato i seguenti termini, con le relative 

declinazioni maschile/femminile e singolare/plurale: 

Altamente probabile, attesa, cash flow hedge, CFH, coperto, copertura, derivati, effective, 

expected, fair value hedge, future, FVH, gestione estera, hedge, hedge accounting, inefficace, 

inefficient, interrotta, investimento netto, irrevocabile, net investment, no longer expected to 

occur, rischio, scadenza, sussistono, trasferite, uneffective, unrecognized firm commitment. 

Una volta individuate le informazioni all’interno dei prospetti sono state riepilogate nella 

seguente tabella: 

Tabella 51 

 

Nome Codice ISIN a) b) c) a) b) c) d) e) a) b) c)

A2a A2A 1,00 1,00 1,00 1,00 -   1,00 0,50 1,00 1,00 -   n/a

Ansaldo Sts STS 1,00 0,50 1,00 1,00 -   1,00 0,50 -   1,00 -   n/a

Atlantia ATL 1,00 1,00 1,00 1,00 -   0,50 0,50 -   n/a 1,00 1,00 

Autogrill AGL 1,00 1,00 1,00 1,00 -   1,00 0,50 -   1,00 0,50 0,50 

Buzzi Unicem BZU 1,00 1,00 1,00 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Campari CPR 1,00 1,00 1,00 1,00 -   1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 n/a

Diasorin DIA 1,00 -   1,00 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -   

Enel ENEL 1,00 1,00 1,00 1,00 -   0,50 -   -   1,00 1,00 n/a

Enel Green Power EGPW 1,00 1,00 1,00 1,00 -   0,50 -   -   n/a -   n/a

Eni ENI 1,00 1,00 1,00 -   -   0,50 0,50 -   1,00 1,00 n/a

Exor EXO 1,00 0,50 1,00 0,50 -   0,50 -   -   1,00 1,00 n/a

Fiat F 1,00 1,00 1,00 1,00 -   0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 n/a

Fiat Industrial FI 1,00 1,00 1,00 1,00 -   0,50 1,00 -   1,00 1,00 n/a

Finmeccanica FNC 1,00 1,00 1,00 1,00 -   1,00 0,50 -   1,00 -   n/a

Impregilo IPG 1,00 0,50 1,00 0,50 1,00 0,50 0,50 -   n/a 1,00 n/a

Gtech LTO 1,00 1,00 1,00 1,00 -   0,50 1,00 -   1,00 -   -   

Luxottica LUX 1,00 1,00 1,00 1,00 -   0,50 1,00 -   n/a 1,00 n/a

Mediaset MS 1,00 1,00 1,00 1,00 -   0,50 0,50 -   n/a -   n/a

Parmalat PLT 1,00 -   1,00 -   -   1,00 0,50 -   n/a -   n/a

Pirelli & C PC 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 n/a

Prysmian PRY 1,00 1,00 1,00 0,50 -   1,00 1,00 -   n/a 1,00 n/a

Saipem SPM 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 1,00 n/a -   n/a

Salvatore Ferragamo SFER 1,00 1,00 1,00 1,00 -   0,50 0,50 -   -   1,00 n/a

Snam SRG 1,00 1,00 1,00 n/a -   1,00 0,50 -   n/a 1,00 n/a

Stmicroelectronics STM 1,00 0,50 1,00 1,00 -   0,50 0,50 -   n/a 1,00 n/a

Telecom Italia TIT 1,00 1,00 1,00 1,00 -   0,50 0,50 -   1,00 1,00 n/a

Tenaris TEN 1,00 1,00 1,00 1,00 -   0,50 0,50 n/a n/a -   n/a

Terna TRN 1,00 1,00 1,00 1,00 -   1,00 0,50 -   1,00 -   n/a

Tod'S TOD 1,00 1,00 1,00 1,00 -   0,50 0,50 n/a n/a -   n/a

Analisi qualitativa formale IFRS 7 par. 24IFRS 7 par. 22 IFRS 7 par. 23
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Come è possibile vedere, ad ogni entità è stato associato un punteggio per ciascuna voce 

richiesta dall’IFRS 7. Per il dettato normativo corrispondente a ciascuna colonna si rimanda al 

paragrafo 4.1284. 

Al fine di cercare di rendere quanto più obiettiva possibile la determinazione dei punteggi è 

stata prevista una serie di “regole” per ciascuna voce, al quale viene associato il punteggio. Tali 

“regole” riepilogano il punteggio che si è deciso di assegnare per le casistiche dubbie, in cui 

non vi è certezza della completa disclosure o non disclosure.  

Per questi ultimi casi infatti il punteggio è previsto pari a uno qualora vi sia piena disclosure 

dell’informazione, e pari a zero quando non vi siano informazioni sufficienti. Viene attribuito 

invece “n/a” qualora sia evidente che la previsione del principio sia “not applicable”, questo è 

avvenuto per quanto riguarda il paragrafo 23 nei casi in cui l’entità non abbia utilizzato il cash 

flow hedge;  nel paragrafo 24 è stato invece attribuito “n/a” alla voce a) qualora non vi sia 

stato utilizzo di fair value hedge, alla voce b) qualora non vi sia stato utilizzo dei cash flow 

hedge e alla voce c) qualora non vi sia stato utilizzo di copertura di investimento netto in una 

gestione estera. 

Per quanto riguarda invece le casistiche dubbie vengono riportate di seguito le “regole” 

utilizzate: 

- 22a) 0,5 se fornita una spiegazione non sufficiente di uno o più tipi di hedge, ma 

vengono menzionati tutti quelli utilizzati;  

- 22b) 0,5 se manca l’indicazione sul valore per il singolo strumento, 0 se non viene data 

nessuna informazione a riguardo; 

- 22c) 0 se non sono spiegati o spiegati sommariamente i rischi oggetto di copertura; 

- 23a) 0,5 se presente indicazione dei periodi in i cui flussi attesi avranno 

manifestazione, ma non è presente distinzione tra CFH, FVH e FVTPL; 

- 23b) 1 se viene detto quale quota non risulta più attesa, oppure che tutte le quote 

attese si sono verificate; 

- 23c) 0,5 se in other comprehensive income non c'è distinzione tra parte iscritta in OCI e 

parte trasferita a C.E., ma è possibile ritrovarla negli altri paragrafi; 

- 23d) 0,5 se viene fornita indicazione dell'importo trasferito a conto economico ma 

manca indicazione della singola voce in cui è trasferita; 

- 23e) 0 se non si trova alcuna indicazione a riguardo; 
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 Paragrafo 4.1 – “Informativa richiesta dall’IFRS 7”. 
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- 24a) 0,5 se presente indicazione dell’utile o perdita su fair value hedge ma manca 

indicazione del relativo rischio coperto; 

- 24b) 0,5 se presente indicazione della quota di inefficacia solo per alcune coperture o  

non presentata la distinzione dell’inefficacia tra i tipi di hedge; 

- 24c) 0,5 se viene utilizzato il metodo e viene indicata la quota efficace, ma la quota 

inefficacie viene rappresentata senza distinzione tra questa casistica e gli altri metodi 

di contabilizzazione; 

Utilizzando queste “regole” è possibile dire che i componenti della singola colonna si basano 

sullo stesso metro di valutazione, e che i risultati così ottenuti sono coerenti tra loro. 

 

- 4.6.2 – Risultati dell’analisi qualitativa formale 

I valori indicati in tabella sono poi stati sommati sia con riferimento alle singole righe 

(determinando quindi un punteggio per ciascuna entità), sia con riferimento alle colonne 

(determinando quindi un punteggio alla singola voce dell’IFRS 7). 

Per quanto riguarda i risultati relativi alle singole entità (quindi i risultati delle singole righe), 

sono stati calcolati degli indici di disclosure, con al numeratore la sommatoria dei punteggi 

ottenuti dall’entità e al denominatore il numero di informazioni richieste dall’IFRS 7 (cioè 11). 

Il risultato così ottenuto deve scontare però il fatto che per alcune entità vi siano un 

determinato numero di voci non applicabili (“n/a”), che dal punto di vista della sommatoria 

matematica inciderebbero come una valutazione negativa (“n/a” equivale a 0); a questo 

proposito è stato previsto anche un secondo indice che abbia al denominatore il numero totale 

di informazioni al netto dei campi “n/a” segnalati per l’entità285. 

I valori ottenuti sono riepilogati nella seguente tabella: 

                                                           
285

 Questo tipo di approccio è stato ritrovato, tra gli altri, anche nel lavoro di Birt J., Rankin M., Song C., 
(2013), “Derivative use and financial instrument disclosure in the extractive industry”, Accounting and 
Finance, pag. 17. 
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Tabella 52 

 

Nella tabella seguente si riportano i migliori tre risultati e i peggiori tre nell’indice standard: 

Tabella 53 

 

Nome Codice ISIN

sommatoria 

valori

conteggio 

risultati n/a

Indice 

standard: 

(sommatori

a valori)/11

Indice 

aggiustato: 

(sommatoria 

valori)/(11- 

conteggio "n/a")

A2a A2A 7,50               1,00             68% 75%

Ansaldo Sts STS 6,00               1,00             55% 60%

Atlantia ATL 7,00               1,00             64% 70%

Autogrill AGL 7,50               -               68% 68%

Buzzi Unicem BZU 3,00               8,00             27% 100%

Campari CPR 8,50               1,00             77% 85%

Diasorin DIA 2,00               7,00             18% 50%

Enel ENEL 6,50               1,00             59% 65%

Enel Green PowerEGPW 4,50               2,00             41% 50%

Eni ENI 6,00               1,00             55% 60%

Exor EXO 5,50               1,00             50% 55%

Fiat F 8,50               1,00             77% 85%

Fiat Industrial FI 7,50               1,00             68% 75%

Finmeccanica FNC 6,50               1,00             59% 65%

Impregilo IPG 6,00               2,00             55% 67%

Gtech LTO 6,50               -               59% 59%

Luxottica LUX 6,50               2,00             59% 72%

Mediaset MS 5,00               2,00             45% 56%

Parmalat PLT 3,50               2,00             32% 39%

Pirelli & C PC 10,00             1,00             91% 100%

Prysmian PRY 6,50               2,00             59% 72%

Saipem SPM 7,00               2,00             64% 78%

Salvatore FerragamoSFER 6,00               1,00             55% 60%

Snam SRG 5,50               3,00             50% 69%

StmicroelectronicsSTM 5,50               2,00             50% 61%

Telecom Italia TIT 7,00               1,00             64% 70%

Tenaris TEN 5,00               3,00             45% 63%

Terna TRN 6,50               1,00             59% 65%

Tod'S TOD 5,00               3,00             45% 63%

6,14               1,86             56% 67%Media 

Nome Codice ISIN
sommatoria 

valori

conteggio 

risultati n/a

Indice 

standard: 

(sommatori

a valori)/11

Indice 

aggiustato: 

(sommatoria 

valori)/(11- 

conteggio "n/a")

Pirelli & C PC 10,00             1,00             91% 100%

Campari CPR 8,50               1,00             77% 85%

Fiat F 8,50               1,00             77% 85%

Parmalat PLT 3,50               2,00             32% 39%

Buzzi Unicem BZU 3,00               8,00             27% 100%

Diasorin DIA 2,00               7,00             18% 50%
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Come previsto Diasorin e Buzzi Unicem hanno ottenuto i due risultati peggiori a causa del fatto 

che non utilizzano il metodo del cash flow hedge e per questo non totalizzano punteggio in 

buona parte delle voci (8 per Buzzi Unicem e 7 per Diasorin). 

I migliori risultati sono quelli ottenuti da Pirelli, Campari e Fiat, che totalizzano alte percentuali 

anche a causa del fatto che solo una minima parte delle voci risulta essere “n/a”. 

L’indice aggiustato riporta invece una visione diversa, con Pirelli e Campari sempre ai primi 

posti, ma con Buzzi Unicem che risulta essere a punteggio pieno. 

Tabella 54 

 

Il risultato ottenuto da Buzzi Unicem risulta però in questo caso sicuramente influenzato dal 

fatto che non utilizzando uno strumento non è possibile sbagliare il modo con cui esso è 

rappresentato a bilancio. 

Risultato forse più significativo è quello ottenuto da Pirelli e Campari, che utilizzando più 

diffusamente strumenti finanziari e avendo effettuato su di essi una efficace disclosure sono 

riusciti ad ottenere punteggi nominali alti (10/11 per Pirelli e 8,5/11 per Campari) con i relativi 

indici aggiustati rispettivamente pari al 100% e all’85%. 

Un altro parametro significativo che è possibile ottenere dalla analisi è quello della compliance 

dimostrata dalle entità nel complesso nei confronti della singola voce prevista dall’IFRS 7. 

In questo caso si è quindi provveduto ad effettuare la sommatoria dei punteggi ottenuti per 

ciascuna voce dall’insieme delle entità (quindi la sommatoria dei valori riportati in ciascuna 

colonna) e creare anche in questo caso due indici, uno standard, con al denominatore tutte le 

29 entità, e uno aggiustato, con al denominatore il numero di entità detratto il numero di volte 

in cui il campo è risultato not applicable. 

I risultati sono riepilogati nella seguente tabella: 

Nome Codice ISIN sommatoria valori
conteggio risultati 

n/a

Indice standard: 

(sommatoria 

valori)/11

Indice aggiustato: 

(sommatoria 

valori)/(11- 

conteggio "n/a")

Pirelli & C PC 10,00                  1,00                    91% 100%

Buzzi Unicem BZU 3,00                    8,00                    27% 100%

Campari CPR 8,50                    1,00                    77% 85%

Enel Green Power EGPW 4,50                    2,00                    41% 50%

Diasorin DIA 2,00                    7,00                    18% 50%

Parmalat PLT 3,50                    2,00                    32% 39%
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Tabella 55 

 

Da questo prospetto è possibile capire quali siano le aree in cui viene fornita una migliore 

disclosure e quali meno. 

Per quanto riguarda l’indice standard è possibile verificare una più ampia disclosure per i 

paragrafi 22 a) e 22 c), che hanno totalizzato un risultato di full disclosure. La motivazione in 

questo caso è probabilmente da ricercare nel fatto che per quanto riguarda la voce a), cioè la 

descrizione di ogni tipo di hedge, esso rappresenti un elemento “standard” ripetibile di 

esercizio in esercizio dalle entità senza che siano necessari sostanziali aggiornamenti. In questo 

caso infatti la normativa non richiede per questo punto un particolare contributo specifico, ma 

si limita sostanzialmente a richiedere che l’entità “dichiari” che ad una determinata 

metodologia di contabilizzazione corrisponde un determinato trattamento contabile, cosa che 

non aggiunge informazioni significative rispetto a quanto ritrovabile nella disciplina.  

Per il punto c) del paragrafo 22, (dove è richiesto che l’entità renda conto della natura dei 

rischi oggetto di copertura) si tratta invece di un’informazione più rilevante per l’utilizzatore 

del bilancio; la motivazione del fatto che vi sia una perfetta disclosure dal punto di vista 

formale è però forse riconducibile al fatto che essa sia frutto anche di una risposta alla più 

ampia esigenza trasmessa dall’IFRS 7286 in merito alla comunicazione dei rischi significativi287.  

Le tre voci che hanno totalizzato un minor coefficiente di disclosure nell’indice standard sono 

rispettivamente la voce 23 e) (17%), 23 b) (10%) e 24 c) (5%).  Le prime due voci si riferiscono a 

casistiche specifiche relative al metodo del cash flow hedge, all’interno delle quali non è però 

possibile distinguere tra mancata informazione dovuta al fatto che la casistica specifica non si 

sia verificata, e mancata informazione per scelta di non disclosure. Ai fini della ricerca empirica 

è stato attribuito infatti punteggio pieno quando l’informazione veniva pubblicata, o qualora si 

dichiarasse esplicitamente che non si è incorsi in quella casistica, mentre la valutazione di not 

                                                           
286

 Sacho Z., (2008), “Financial Instruments: Time to disclose”, AccountancyMagazine.com, Luglio 2008, 
pag. 89. 
287

 Mc Donnel J., (2007), “Financial Instruments IFRS 7 Disclosure requirements”, Accountancy Ireland, 
Aprile 2007, vol. 39, n. 2, pp. 14 – 18. 

a) b) c) a) b) c) d) e) a) b) c)

Sommatoria Punteggi 29,00 25,00 29,00 22,50 3,00 18,50 15,50  5,00  14,00 15,00 1,50 

Conta n/a 0 0 0 3 2 2 2 4 14 2 25

% compliance su intero 

campione 100% 86% 100% 78% 10% 64% 53% 17% 48% 52% 5%

% aggiustata di compliance 

su campione al netto "n/a" 100% 86% 100% 87% 11% 69% 57% 20% 93% 56% 38%

Campione: 

29 entità

IFRS 7 par. 22 IFRS 7 par. 23 IFRS 7 par. 24
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applicabile è stata attribuita solo quando l’intero metodo (in questo caso cash flow hedge) 

risultava non utilizzato.  

Non avendo informazioni privilegiate non è stato invece appunto possibile distinguere tra 

volontà di non disclosure, e assenza della fattispecie (ad esempio l’esistenza di una quota di 

inefficacia) nell’applicazione del metodo (l’utilizzo del cash flow hedge). 

Medesimo discorso vale anche per la voce 24 c), che però sconta anche il fatto che la maggior 

parte delle entità non abbia utilizzato la fattispecie della copertura di un investimento netto in 

una gestione estera, da cui quindi per forza di cose non può risultarne una quota di inefficacia 

da comunicare in sede di redazione del bilancio. 

Al fine di ovviare a questo problema è quindi anche in questo caso possibile rinviare all’analisi 

dell’indice aggiustato, che, adattando il denominatore al numero di voci applicabili, vede 

registrare un aumento delle percentuali di disclosure [38% per la voce 24 c), 20% per la voce 23 

e) e 11% per la voce 23 b)], senza però poter ovviare alla distorsione causata dall’attribuzione 

di un punteggio pari a zero qualora l’informazione non sia stata comunicata a causa della 

mancanza della fattispecie. 

Tra le voci che registrano i migliori risultati nell’indice aggiustato, oltre a quelle già citate in 

precedenza [100% per le voci 22 a) e 22 c)], c’è anche la voce 24 a) (93%) che richiede la 

disclosure degli utili o perdite in un fair value hedge sia per la parte di copertura che per la 

parte coperta, con riferimento al rischio coperto.  

In questo caso solo in Salvatore Ferragamo non è stato possibile ottenere un’informativa 

sufficiente a questo riguardo, non essendo presente una distinzione chiara per quanto riguarda 

il solo fair value hedge. 

 

- 4.6.3 – Limitazioni nell’analisi qualitativa formale e commento 

Nel commentare i risultati ottenuti attraverso questa analisi qualitativa formale bisogna tener 

conto dei limiti che la ricerca non ha potuto travalicare. In primo luogo ci si riferisce alla 

distinzione tra mancata disclosure volontaria e mancata disclosure dovuta ad assenza della 

fattispecie. In questo caso, come anticipato in precedenza, è la logica insita nella modalità di 

attribuzione del punteggio che comporta una distorsione del punteggio complessivo verso il 

basso per le entità che non sono interessate da certe casistiche e che non optano per 

esplicitare il fatto che non lo siano.  
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D’altronde un approccio diverso (attribuire punteggio pieno o “n/a” in caso di dubbio sulla 

mancanza della fattispecie) avrebbe viceversa comportato una distorsione verso l’alto dei 

risultati anche delle entità che non fornivano piena disclosure in maniera volontaria, rendendo 

così il valore informativo della voce sicuramente ancora inferiore. 

Le ulteriori limitazioni possono essere ricondotte a quanto già espresso in precedenza per 

l’analisi quantitativa288 riguardo alla ristrettezza del campione e ai differenti settori in cui 

operano le diverse entità.  

Si può aggiungere in questo caso che anche la diversa propensione all’uso degli strumenti di 

copertura delle imprese può influire sul risultato della disclosure, poiché in questo caso un 

maggiore utilizzo di strumenti di copertura (contabilizzato nelle diverse modalità CFH, FVH, e 

Net investment hedge) comporta una maggiore possibilità di incorrere nelle casistiche di 

inefficacia o errata previsione, e quindi paradossalmente una minore probabilità di ottenere 

un punteggio pari a zero per mancata disclosure dovuta a mancanza della fattispecie.  

A riprova di ciò è la grande variabilità di risultato riscontata nel caso di Buzzi Unicem, che a 

seconda del metodo di preparazione dell’indice passa da un risultato fortemente negativo 

(27% nell’indice standard) ad uno fortemente positivo (100% nell’indice aggiustato). 

Per quanto riguarda la valutazione dei risultati dell’analisi, è possibile riscontrare che le 

informazioni sono maggiormente complete quando sono “standard”289 o “di ampio spettro”290, 

si tratta però di informazioni meno rilevanti per l’utilizzatore del bilancio poiché riguardanti 

metodologie e casistiche riscontrabili in più aziende dello stesso settore quando non in tutte.   

Si riscontra invece la disclosure di un minor livello di informazioni sulle operazioni di 

quantificazione specifica e su quelle in cui si evidenziano quote di inefficacia o di mancata 

correttezza previsionale. Questo da valutare in particolare per gli indici aggiustati, tenendo 

conto della possibilità che per una quota delle imprese nel campione certe casistiche possano 

non essersi manifestate e per questo non essere state menzionate.  

 

 

 

                                                           
288

 Si rimanda al paragrafo 4.5.3 – “Limitazione all’analisi quantitativa e commento”. 
289

 Con riferimento quindi alla voce a) del paragrafo 22, in precedenza già citata 
290

 Con riferimento in questo caso alla voce c) del paragrafo 22, anch’essa in precedenza già citata. 
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- 4.7 - Analisi qualitativa sostanziale 

Un elemento che non è stato volutamente incluso nella precedente analisi qualitativa formale 

è quello della valutazione di quanto l’informazione, pur rispettando (completamente, 

parzialmente o non rispettando) i requisiti imposti dall’IFRS 7, sia in grado di fornire un valore 

aggiunto all’utilizzatore del bilancio.  

Tale componente non è stata inserita in precedenza poiché implica una ulteriore dose di 

variabilità dovuta alla soggettività che questa classificazione comporta. 

Lo scopo di questa analisi non è quello di commentare il dettato della normativa, ma piuttosto 

valutare quando, all’interno dei parametri imposti dal principio, le entità avrebbero potuto 

operare diversamente per dare una informazione migliore. 

 

- 4.7.1 – Metodologia utilizzata nell’analisi qualitativa sostanziale 

L’approccio utilizzato in questa parte dell’analisi è simile a quanto effettuato in precedenza per 

l’analisi qualitativa formale. Viene utilizzato il medesimo campione (29 entità quotate 

nell’indice FTSE Mib al 31 dicembre 2012 da cui sono stata escluse le istituzioni finanziarie e 

assicurative), e viene utilizzato il medesimo metodo per la determinazione e il riepilogo dei 

dati. 

In particolare vengono mantenuti sia l’approccio classico di analisi dei paragrafi significativi, 

che l’approccio a parole chiave; attraverso questi vengono individuate le informazioni oggetto 

di valutazione e di riepilogo in una tabella dedicata. 

La differenza principale rispetto al metodo precedente consiste nei criteri di attribuzione del 

punteggio. In questo caso un punteggio pieno viene attribuito qualora l’informazione fornita 

sia significativa per l’utilizzatore del bilancio e non sia una mera riproposizione del contenuto 

minimo già previsto dalla disciplina, qualora questo non sia sufficiente a consentire ad un 

utente esterno di prendere una decisione informata a riguardo.  

Ulteriore elemento necessario al fine dell’ottenimento del punteggio massimo per la voce è 

che l’informazione sia “ragionevolmente semplice” da identificare. Anche questo elemento 

comporta un notevole elemento di soggettività, che si è cercato di ridurre valutando il criterio 

sotto due punti di vista: Perché l’informazione venga valutata come “ragionevolmente facile” 
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da reperire, questa deve essere riportata in uno dei paragrafi oggetto di ricerca291, e deve 

essere facilmente identificabile all’interno delle altre informazioni contenute nei prospetti di 

bilancio (non deve essere quindi confusa da una quantità eccessiva di rumore292). 

A proposito di “ragionevole facilità” nel ritrovare le informazioni significative, si segnala un 

esempio di difficoltà nel reperire informazioni rilevanti qualora queste vengano inserite in 

paragrafi diversi rispetto a quelli usati in genere dalle altre entità: Nel bilancio Enel è stata 

ritrovata indicazione della parte inefficace del cash flow hedge [corrispondente alla voce 24 b)] 

solo nel paragrafo 10 “Proventi/(Oneri) da gestione rischio commodity”, a cui è stata dedicata 

una voce di dettaglio denominata “di cui quota inefficace su CFH”, senza che però questa 

quota di inefficacia venisse segnalata nel capitolo 6 “Gestione del rischio”, come generalmente 

fatto dalle altre entità.  

Non si intende però dire che ciò non sia corretto dal punto di vista normativo (infatti viene 

riconosciuto un punteggio pari a 1 nell’analisi formale), si segnala però che l’informazione in 

questo caso è risultata più difficile da identificare (pertanto corrisponde ad un punteggio pari a 

0,5 nell’analisi sostanziale). 

Infine tra le differenze di attribuzione del punteggio, bisogna segnalare che nell’analisi 

sostanziale non è stata prevista la possibilità di assegnare il valore “n/a”, in quanto tale 

fattispecie è risultata in questa analisi riconducibile ad un valore numerico: 1 qualora l’entità 

non faccia uso dello strumento e lo comunichi in maniera chiara, e 0 qualora invece l’entità 

non comunichi il fatto che lo strumento non viene utilizzato, e sussista quindi ancora la 

ragionevole possibilità che l’informazione non sia stata pubblicata per decisione del redattore 

del bilancio. 

Ad ogni modo, sempre al fine di ridurre il margine di soggettività nello svolgimento dell’analisi, 

anche per la parte sostanziale è stata prevista una serie di “regole” da utilizzare nei casi dubbi 

per ciascuna voce di dettaglio richiesta dall’IFRS 7; queste regole sono riepilogate di seguito: 

- 22a) 0,5 se l’entità fornisce la descrizione di tutti i tipi di hedge utilizzati, ma non la 

descrizione di quelli non utilizzati, senza che sia chiaro che quel metodo non è stato 

utilizzato (ad esempio se non utilizza net investment hedge e non lo descrive senza dire 

                                                           
291

 Si rimanda a questo proposito al paragrafo 4.6.1 - “Metodologia utilizzata nell’analisi qualitativa 
formale”, in cui vengono riepilogati tutti i paragrafi e i prospetti oggetto di maggiore attenzione. 
292

 Chung J., Kim H., Kim W., Yoo Y., (2012), “Effect of disclosure quality on market mispricing: Evidence 
from derivative – related loss announcements”, Journal of Business Finance and Accounting, settembre 
2012,  pp. 936 – 959. 
 



128 
 

che non viene utilizzato, allora punteggio pari a 0,5), oppure se l’informativa non è 

esaustiva; 

- 22b) 0,5 se non è presente la descrizione dei singoli strumenti, o se essa è troppo 

frammentata per risultare comprensibile; 

- 22c) 0,5 se l’indicazione in termini di rischi è generica, senza entrare nello specifico di 

come quel rischio possa impattare l’entità; 

- 23a) 0,5 se è presente l’indicazione sui flussi attesi, ma manca la distinzione tra CFH e 

FVH, oppure se manca un riepilogo complessivo ed è necessario ricavarsi i dati dalle 

singole stime; 

- 23b) 0,5 se dalla descrizione dell’operazione è ragionevole desumere che non si siano 

verificate tali operazioni, ma non sia stato chiaramente specificato; 

- 23c) 0,5 se in conto economico complessivo non c'è la distinzione tra quota 

accumulata e quota rilasciata, ma è necessario ricercarla in altri prospetti. 0 punti se il 

calcolo della quota totale richiede conteggi manuali a causa della mancanza di un 

prospetto riepilogativo; 

- 23d) 0,5 se non viene specificato in quale voce di conto economico essa rientri, ma ciò 

non risulti in una mancanza di informazione significativa; 

- 23e) 0,5 se non viene fornita indicazione di attività non finanziarie, ma sembra 

plausibile che non siano state effettuate coperture per quel tipo di attività/passività a 

causa della tipologia di settore in cui l’entità opera; 

- 24a) 0,5 se non viene spiegato a quale strumento si fa riferimento, o se è presente la 

spiegazione del fair value hedge [al punto 22 a)] ma non viene applicato. In questo 

caso qualora non sia dichiarato che non c'è fair value hedge ci si potrebbe attendere 

che sia stato utilizzato ma non ne sia stata data informativa. 1 punto quando invece il 

fair value hedge non viene utilizzato e non viene neppure nominato al punto 22 a); 

- 24b) 0,5 se non c'è indicazione esplicita della quota di inefficacia, o se le indicazioni 

non forniscono il dettaglio tra CFH e FVH, ma è possibile comprendere che una delle 

due non abbia registrato quote di inefficacia dalla formulazione del testo; 

- 24c) 0,5 se presente spiegazione del net investment hedge [al punto 22 a)] ma non 

viene applicato. In questo caso qualora non sia dichiarato che non c'è net investment 

hedge ci si potrebbe attendere che sia stata utilizzato ma non ne sia stata data 

informativa. 1 punto quando invece net investment hedge non viene utilizzato e non 

viene neppure nominato al punto 22 a). 
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Utilizzando queste “regole” è nuovamente possibile dire che i componenti della singola 

colonna si basano sullo stesso metro di valutazione, e che i risultati così ottenuti sono pertanto 

coerenti tra loro. 

- 4.7.2 – Risultati dell’analisi qualitativa sostanziale 

I risultati dell’analisi qualitativa sostanziale sono riepilogati nella seguente tabella. 

Tabella 56 

 

Tale tabella presenta il riepilogo dei risultati attribuiti mediante le regole precedentemente 

elencate, e include anche il calcolo dell’indice di disclosure per la singola entità. In questo caso, 

non essendo prevista l’assegnazione del valore “n/a”, non è stato necessario calcolare un 

indice standard e uno aggiustato al netto delle voci not applicable. 

Il riepilogo dei risultati significativi è contenuto nella tabella seguente: 

Nome
Cod. 

ISIN

a) b) c) a) b) c) d) e) a) b) c) Sommatoria 

valori

Indice

A2a A2A 0,50 1,00 1,00 1,00 -   1,00 0,50 1,00 1,00 -   1,00 8,00         73%

Ansaldo Sts STS 0,50 0,50 1,00 1,00 -   1,00 0,50 0,50 0,50 -   1,00 6,50         59%

Atlantia ATL 1,00 1,00 1,00 1,00 -   0,50 0,50 -   0,50 1,00 1,00 7,50         68%

Autogrill AGL 1,00 1,00 1,00 1,00 -   1,00 0,50 -   1,00 0,50 0,50 7,50         68%

Buzzi Unicem BZU 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 10,00      91%

Campari CPR 0,50 1,00 1,00 1,00 -   1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 9,00         82%

Diasorin DIA 1,00 -   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 -   8,50         77%

Enel ENEL 1,00 1,00 1,00 1,00 -   -   -   -   1,00 0,50 0,50 6,00         55%

Enel Green Power EGPW 0,50 1,00 1,00 1,00 -   0,50 -   -   0,50 -   1,00 5,50         50%

Eni ENI 0,50 1,00 1,00 -   -   0,50 0,50 -   1,00 1,00 1,00 6,50         59%

Exor EXO 1,00 0,50 0,50 0,50 -   0,50 -   -   1,00 1,00 0,50 5,50         50%

Fiat F 1,00 0,50 1,00 1,00 -   0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 8,50         77%

Fiat Industrial FI 0,50 0,50 0,50 1,00 -   0,50 1,00 -   1,00 1,00 1,00 7,00         64%

Finmeccanica FNC 0,50 1,00 1,00 1,00 -   1,00 0,50 -   0,50 -   1,00 6,50         59%

Impregilo IPG 0,50 0,50 1,00 0,50 1,00 0,50 0,50 -   0,50 1,00 0,50 6,50         59%

Gtech LTO 1,00 0,50 1,00 1,00 -   0,50 1,00 -   1,00 -   -   6,00         55%

Luxottica LUX 0,50 1,00 1,00 1,00 -   0,50 1,00 -   0,50 1,00 1,00 7,50         68%

Mediaset MS 0,50 0,50 1,00 1,00 -   0,50 0,50 0,50 0,50 -   0,50 5,50         50%

Parmalat PLT 0,50 -   1,00 -   -   1,00 0,50 0,50 1,00 -   1,00 5,50         50%

Pirelli & C PC 0,50 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 10,00      91%

Prysmian PRY 0,50 0,50 1,00 0,50 -   1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 8,00         73%

Saipem SPM 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 -   -   1,00 0,50 -   1,00 6,50         59%

Salvatore Ferragamo SFER 0,50 0,50 1,00 0,50 -   0,50 0,50 -   -   1,00 1,00 5,50         50%

Snam SRG 0,50 1,00 1,00 0,50 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 8,50         77%

Stmicroelectronics STM 0,50 0,50 1,00 0,50 -   0,50 0,50 -   1,00 1,00 1,00 6,50         59%

Telecom Italia TIT 0,50 1,00 1,00 1,00 -   0,50 0,50 -   1,00 1,00 1,00 7,50         68%

Tenaris TEN 0,50 1,00 0,50 0,50 -   0,50 0,50 0,50 1,00 -   1,00 6,00         55%

Terna TRN 0,50 0,50 1,00 0,50 -   1,00 0,50 -   1,00 -   1,00 6,00         55%

Tod'S TOD 0,50 0,50 1,00 1,00 -   0,50 0,50 0,50 0,50 -   1,00 6,00         55%

Analisi qualitativa sostanziale Risultati per entitàIFRS 7 par. 22 IFRS 7 par. 23 IFRS 7 par. 24
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Tabella 57 

  

Le entità totalizzanti i migliori risultati sono Buzzi Unicem e Pirelli: La prima è stata in questo 

caso premiata dal fatto che ha correttamente esposto in un paragrafo immediatamente 

individuabile293 la non qualificabilità degli strumenti finanziari per il trattamento di copertura ai 

fini IFRS. Tale valutazione risulta quindi coerente con l’obiettivo di valutare se le informazioni 

siano “ragionevolmente facili” da ottenere, che in questo caso risulta raggiunto. 

La seconda entità (Pirelli), che totalizza il medesimo punteggio, risulta invece essere l’entità 

che pur utilizzando sia il metodo del cash flow hedge, che quello del fair value hedge, è riuscita 

a dare una più immediata e significativa disclosure delle informazioni utili all’utilizzatore del 

bilancio. Non utilizzando poi il metodo dell’investimento netto in una gestione estera, ha 

optato per non inserirlo nella descrizione dei tipi hedge, non ingenerando quindi 

un’aspettativa sul suo possibile utilizzo. 

Le entità che totalizzano punteggi inferiori sono invece a pari merito Exor, Enel Green Power, 

Parmalat, e Salvatore Ferragamo; per le ultime due la causa di ciò può forse essere correlata 

alla dimensione relativamente piccola all’interno del campione (la capitalizzazione di ciascuna 

è inferiore all’uno percento del totale del campione) e al relativo minor uso di strumenti di 

copertura, con conseguente minor rilevanza attribuita ai dettagli che possono essere 

quantitativamente inferiori. Per quanto riguarda Exor ed Enel Green Power si registra invece 

una carenza dell’informativa in particolare per quanto riguarda le voci 23 b), 23 d) e 23 e), cioè 

voci relative alla parte descrittiva dei cash flow hedge che non è risultata in grado di 

trasmettere efficacemente l’informativa necessaria. 

A questo proposito risulta nuovamente interessante effettuare un’analisi della disclosure 

fornita nel complesso per le singole voci richieste dall’IFRS 7. 

                                                           
293

 Bilancio Buzzi Unicem, paragrafo 12 “Strumenti Finanziari Derivati”, pag 102. 

Nome
Codice 

ISIN

Sommatoria 

valori

Indice

Buzzi Unicem BZU 10,00         91%

Pirelli & C PC 10,00         91%

Campari CPR 9,00            82%

Enel Green Power EGPW 5,50            50%

Exor EXO 5,50            50%

Parmalat PLT 5,50            50%

Salvatore Ferragamo SFER 5,50            50%

Analisi qualitativa sostanziale

Risultati migliori:

Risultati peggiori:
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Tabella 58 

 

A differenza del caso precedente, il punteggio assegnato alle voci 22 a) e 22 c) non risulta più 

pari al 100%, ma rispecchia il fatto che non sempre l’informativa rilasciata generi un valore 

aggiunto per l’utilizzatore del bilancio. In particolare per la voce 22 a) (62%) si regista un calo 

significativo proprio a causa dell’informativa non esaustiva riscontrata. Tra le voci che 

totalizzano un punteggio inferiore si segnalano inoltre le voci 23 b), (19%) 23 e) (36%) e 23 d) 

(59%), le medesime che in Exor e in Enel Green Power avevano riportato un’informativa 

carente. 

Nel dettaglio, la voce 23 b) è stata più volte omessa dalle entità, che non hanno indicato se vi 

siano state o meno operazioni inizialmente iscritte come altamente probabili che non si siano 

poi verificate. Si sottolinea nuovamente che ciò non rappresenta necessariamente la violazione 

di un obbligo, qualora questa casistica non si sia verificata, ma anche in questo caso non si 

valuta positivamente il fatto che non ne sia stata data informativa, anche perché una semplice 

indicazione del fatto che tutte le operazioni attese si siano in effetti verificate darebbe di 

sicuro un’immagine positiva della capacità previsionale delle entità. 

Per la voce 23 d) si riscontra invece una carenza nella disclosure dei dettagli aggiuntivi richiesti 

dal principio. E’ stato infatti difficile determinare in quale voce di conto economico le riserve 

siano state trasferite. 

Al fine di evidenziare le differenze tra l’analisi qualitativa formale e l’analisi qualitativa 

sostanziale è stato infine predisposto un prospetto riepilogativo delle differenze in formato 

tabellare, il medesimo utilizzato per il riepilogo delle singole valutazioni. 

Ad ogni voce della presente tabella corrisponde in questo caso il risultato ottenuto nell’analisi 

sostanziale detratto il risultato ottenuto nell’analisi formale. Nell’effettuare il calcolo, qualora 

nell’analisi formale fosse stata attribuita la valutazione “n/a”, essa è stata sostituita dal 

punteggio 1, in modo tale da replicare in proporzione quanto ottenuto mediante gli indici 

aggiustati, nei quali la non applicabilità di una voce non costituiva elemento penalizzante. 

Il risultato delle differenze è riepilogato di seguito: 

a) b) c) a) b) c) d) e) a) b) c)

18,00  20,50 27,50  22,50 5,50 19,50 17,00 10,50 23,00 16,50 24,00 

62% 71% 95% 78% 19% 67% 59% 36% 79% 57% 83%

risultati analisi qualitativa 

sostanziale

Sommatoria punteggi

% compliance su 29

IFRS 7 par. 23 IFRS 7 par. 24IFRS 7 par. 22



132 
 

Tabella 59 

 

Tramite la precedente tabella è possibile ottenere una immediata rappresentazione delle 

differenze di valutazione tra i due metodi.  

Nel valutare i risultati ottenuti dalle singole entità si può evidenziare Saipem, che ha ottenuto 

le maggiori differenze tra analisi formale e sostanziale. Per quanto riguarda invece i risultati 

delle singole voci (riepilogati nelle colonne), si evidenzia una sostanziale differenza nel punto 

22 a) che è già stata analizzata in precedenza.   

Le altre voci risultano ottenere risultati paragonabili, con la voce 22 b) che registra un 

peggioramento dovuto principalmente alla frammentazione con cui le informazioni sono state 

presentate, cosa che rileva ai fini dell’analisi sostanziale ma non ai fini di quella formale. Anche 

la voce 24 a) ottiene un punteggio inferiore, e questo è dovuto principalmente alla 

trasformazione delle voci “n/a” nell’analisi formale in valutazioni non piene nell’analisi 

sostanziale qualora non fosse evidente il metodo del fair value hedge non è stato utilizzato. 

 Al contrario, si registra un miglioramento per la voce 23 e), che ottiene un punteggio migliore 

nella disclosure sostanziale; questo poiché, pur non dando informazioni in quella specifica voce 

Nome Cod. ISIN
a) b) c) a) b) c) d) e) a) b) c) So mm 

dif f .

So mma 

val. 

asso lut i

A2a A2A 0,50-    -   -    -    -    -   -    -     -    -    -   0,50-    0,50      

Ansaldo Sts STS 0,50-    -   -    -    -    -   -    0,50   0,50-  -    -   0,50-    1,50      

Atlantia ATL -      -   -    -    -    -   -    -     0,50-  -    -   0,50-    0,50      

Autogrill AGL -      -   -    -    -    -   -    -     -    -    -   -      -        

Buzzi Unicem BZU 0,50-    -   -    -    -    -   -    -     0,50-  -    -   1,00-    1,00      

Campari CPR 0,50-    -   -    -    -    -   -    -     -    -    -   0,50-    0,50      

Diasorin DIA -      -   -    -    -    -   -    -     0,50-  -    -   0,50-    0,50      

Enel ENEL -      -   -    -    -    0,50- -    -     -    0,50-  0,50- 1,50-    1,50      

Enel Green Power EGPW 0,50-    -   -    -    -    -   -    -     0,50-  -    -   1,00-    1,00      

Eni ENI 0,50-    -   -    -    -    -   -    -     -    -    -   0,50-    0,50      

Exor EXO -      -   0,50-  -    -    -   -    -     -    -    0,50- 1,00-    1,00      

Fiat F -      0,50- -    -    -    -   -    -     -    -    0,50- 1,00-    1,00      

Fiat Industrial FI 0,50-    0,50- 0,50-  -    -    -   -    -     -    -    -   1,50-    1,50      

Finmeccanica FNC 0,50-    -   -    -    -    -   -    -     0,50-  -    -   1,00-    1,00      

Impregilo IPG 0,50-    -   -    -    -    -   -    -     0,50-  -    0,50- 1,50-    1,50      

Gtech LTO -      0,50- -    -    -    -   -    -     -    -    -   0,50-    0,50      

Luxottica LUX 0,50-    -   -    -    -    -   -    -     0,50-  -    -   1,00-    1,00      

Mediaset MS 0,50-    0,50- -    -    -    -   -    0,50   -    -    0,50- 1,00-    2,00      

Parmalat PLT 0,50-    -   -    -    -    -   -    0,50   -    -    -   -      1,00      

Pirelli & C PC 0,50-    -   -    0,50-  -    -   -    -     -    -    -   1,00-    1,00      

Prysmian PRY 0,50-    0,50- -    -    -    -   -    0,50   -    -    -   0,50-    1,50      

Saipem SPM 0,50-    0,50- -    -    -    0,50- 0,50-  -     0,50-  -    -   2,50-    2,50      

Salvatore Ferragamo SFER 0,50-    0,50- -    0,50-  -    -   -    -     -    -    -   1,50-    1,50      

Snam SRG 0,50-    -   -    0,50-  0,50  -   -    0,50   -    -    -   -      2,00      

Stmicroelectronics STM 0,50-    -   -    0,50-  -    -   -    -     -    -    -   1,00-    1,00      

Telecom Italia TIT 0,50-    -   -    -    -    -   -    -     -    -    -   0,50-    0,50      

Tenaris TEN 0,50-    -   0,50-  0,50-  -    -   -    0,50-   -    -    -   2,00-    2,00      

Terna TRN 0,50-    0,50- -    0,50-  -    -   -    -     -    -    -   1,50-    1,50      

Tod'S TOD 0,50-    0,50- -    -    -    -   -    0,50-   0,50-  -    -   2,00-    2,00      

11,00- 4,50- 1,50-  3,00-  0,50  1,00- 0,50-  1,50   5,00-  0,50-  2,50- 27,50-  

11,00 4,50 1,50  3,00  0,50  1,00 0,50  3,50   5,00  0,50  2,50 

IFRS 7 par. 22 IFRS 7 par. 23 IFRS 7 par. 24Differenze tra formale e sostanziale Sommatorie

Sommatoria

Somma val assoluti



133 
 

(risultando in un punteggio pari a 0 per l’analisi formale), vi era in alcuni casi la ragionevole 

certezza che non fossero state effettuate coperture per quel tipo di attività o passività a causa 

del settore o del modo in cui l’entità opera. 

Costanti sono invece i punti 23 b), 23 d) e 24 b) che si discostano di solo 0,5 punti; questa poco 

marcata differenza è probabilmente dovuta al fatto che si tratta di campi in cui non sia 

necessaria una particolare spiegazione, e per cui la mera indicazione dell’informazione fornisce 

sia la base per un giudizio positivo dal punto di vista formale, che una sufficiente informativa 

per quella voce. 

 

- 4.7.3 – Limitazioni nell’analisi qualitativa sostanziale e commento 

Le limitazioni incontrate nell’analisi qualitativa sostanziale sono molto simili a quelle incontrate 

nell’analisi qualitativa formale, proprio perché campione e processo di attribuzione del 

punteggio sono i medesimi.  

La differenza metodologica più sostanziale è, come spiegato, quella del criterio di attribuzione 

del punteggio. Proprio da essa può emergere una criticità, cioè dal fatto che pur continuando a 

basarsi su delle “regole”, queste siano state per forza di cosa cambiate, e sostituite con regole 

diverse con un maggiore margine di soggettività dovuto al fatto che l’ultima analisi non si è 

basata sul mero rispetto del dettato normativo, quanto piuttosto su cosa l’informativa 

pubblicata fosse in grado di trasmettere. I risultati dell’analisi sono pertanto più soggetti alla 

discrezionalità delle regole e delle ipotesi sottostanti. 

Un elemento limitativo che invece si è riusciti a contenere è quello dell’impatto della casistica 

“n/a” sull’attribuzione del punteggio. In questo caso infatti non si è attribuito il risultato “n/a” 

poiché non era importante tanto il fatto che l’informazione fosse stata omessa 

volontariamente o non fosse disponibile, quanto piuttosto il fatto che fosse stato 

correttamente segnalato che l’informazione non era disponibile a causa della mancata 

utilizzazione della fattispecie, e pertanto non si ingenerasse nell’utilizzatore del bilancio 

l’aspettativa di ritrovarla. 

Il risultato dell’analisi qualitativa sostanziale ha comunque evidenziato un risultato inferiore 

rispetto a quello formale (la sommatoria di tutti i punteggi è pari a -27) segnalando il fatto che 

nel complesso sia necessario un ulteriore sforzo da parte delle entità per trasmettere 

correttamente l’informativa all’utilizzatore del bilancio, non risultando sempre sufficiente il 



134 
 

mero rispetto della normativa che si limita a stabilire i requisiti minimi, ma che talvolta non 

sono sufficienti a supportare tutte le casistiche che possono verificarsi nelle entità. 

 

- 4.8 – Impressioni sull’analisi empirica svolta 

Nello svolgere l’analisi empirica nel suo complesso, è stata rivolta una notevole attenzione nel 

cercare di ottenere di volta in volta risultati coerenti tra di loro cercando di ridurre al minimo il 

margine di soggettività in ciascuna fase del procedimento.  

Rimane però presente un certo margine di soggettività dovuto alla formulazione delle ipotesi 

sottostanti e all’interpretazione della ampia quantità di dati raccolti. 

Il lavoro svolto può però permettere di ottenere un’informativa significativa sulle domande 

oggetto della ricerca nel suo complesso e quindi sull’impatto quantitativo che la disciplina ha 

sui risultati dell’esercizio delle entità che la adottano, e sul grado di trasparenza e sulla qualità 

dell’informativa che viene data in bilancio in merito all’hedge accounting. 

All’interno del campione si può osservare in primo luogo che solo una entità294 non fa uso di 

nessun metodo di contabilizzazione tra quelli previsti nella disciplina dell’hedge accounting, 

mentre le altre entità utilizzano almeno un metodo  tra quelli previsti. 

L’analisi quantitativa ha poi permesso di stabilire che ad una incidenza sul totale dei risultati 

d’esercizio che varia dal -6% del 2012 al -3% del 2010, corrispondono invece impatti 

significativamente diversi per ciascuna entità, che danno anche informazioni più dettagliate 

sull’effettivo livello di utilizzo.  

In particolare si può dire che l’impatto sia stato in molti casi significativo poiché nel 2012 e nel 

2011 più del 50% (rispettivamente 51% e 65%) delle entità presenti nel campione ha avuto un 

impatto nel risultato dell’esercizio compreso tra l’uno e il dieci percento. Per il 2010 si è invece 

riscontrato solo il 38% delle entità rientranti in questa casistica, ma ben il 31% con un impatto 

ancora maggiore (rientrante cioè nella categoria 10 – 25%). 

Dal punto di vista qualitativo si sono invece potute apprezzare le differenze nella disclosure 

effettuata dalle diverse entità. In particolare segnalando un maggiore apporto per quelle 

informazioni che non possono in alcun modo costituire un vantaggio competitivo per i 

concorrenti, quali appunto le voci “standard” analizzate nel paragrafo “4.6.3 – Limitazioni 

                                                           
294

 Buzzi Unicem, relazione finanziaria annuale 2012 
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nell’analisi qualitativa formale e commento”, o quelle “ad ampio spettro” analizzate sempre 

nel medesimo paragrafo e comuni a più entità nello stesso settore.  

Ciò è in linea con quanto individuato nel precedentemente citato lavoro di Marshall e 

Weetman295, nel quale si evidenzia come la propensione alla disclosure del management sia 

inferiore qualora le informazioni possano costituire una qualsiasi forma di vantaggio per i 

competitors, e superiore in caso contrario. 

Si nota poi una certa reticenza nell’indicare operazioni inizialmente iscritte come altamente 

probabili che non si siano poi verificate. Nonostante ciò non rappresenti necessariamente la 

violazione di un obbligo, non si valuta positivamente il fatto che non ne venga data 

informativa, anche perché una semplice indicazione del fatto che tutte le operazioni attese si 

siano in effetti verificate darebbe di sicuro un’immagine positiva della capacità previsionale 

delle entità. 

 

  

                                                           
295

 Marshall A., Weetman P., (2007), “Modelling transparency in disclosure: The case of foreign exchange 
risk management”, Journal of Business Finance & Accounting, giugno 2007, pp. 705 – 739.  
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Capitolo 5: La disciplina dell’Hedge Accounting in 

prospettiva IFRS 9 

Dopo aver esaminato nel dettaglio la disciplina dell’hedge accounting secondo le regole 

previste dall’IAS 39, è ora possibile passare ad esaminare la bozza della nuova normativa 

prevista dall’IFRS 9. 

Come anticipato in precedenza, il principio contabile IFRS 9 non risulta ancora completo. 

All’approvazione dei capitoli 3, 4, e 5 (rispettivamente iscrizione e storno degli strumenti 

finanziari, classificazione e misurazione) dovrà seguire l’approvazione del capitolo 6 relativo 

appunto all’hedge accounting. Di questo capitolo è stata pubblicata nel settembre 2012 la 

review draft, che ad aprile 2013296 ha raggiunto la successiva fase di ballot draft in attesa della 

definitiva approvazione. 

Il nuovo principio si pone un obiettivo ben definito dallo IASB al paragrafo 6.1.1, cioè “to 

represent in the financial statements the effect of an entity’s risk management activities that 

use financial instruments to manage exposures arising from particular risks that could affect 

profit or loss or other comprehensive income297”. 

Questo obiettivo concorre con quello di ridurre la complessità298 di applicazione e la relativa 

onerosità che era stata molte volte lamentata per lo IAS 39299, e nel contempo migliorare la 

trasparenza e la comprensibilità delle informazioni riportate nei prospetti di bilancio. 

Si propone inoltre di aumentare l’aderenza dei requisiti richiesti dall’hedge accounting alle 

politiche di risk management intraprese dalle entità300, mantenendo però chiara l’intenzione di 

evitare che l’utilizzo di tale disciplina venga sottomesso a politiche di earnings management301. 

Tale obiettivo vuole essere ottenuto attraverso un progressivo allentamento dell’approccio 

rules based riscontrabile nell’IAS 39, in favore di una disciplina maggiormente principle based 

                                                           
296

 Ernst&Young, (2013), “IASB concludes its re-deliberations on the hedge accounting project”, pag. 1. 
297

 Il riferimento all’other comprehensive income contenuto in IASB, 2012, “Draft of chapter 6 of IFRS 9”, 
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orientata all’allineamento allo scopo economico perseguito dal management nel corso 

dell’attività di copertura, in relazione anche con quanto previsto dalle nuove regole di 

classificazione delle attività e delle passività proposte dall’IFRS 9 e precedentemente 

esaminate302. 

Le principali novità intervenute nella disciplina riguardano un aggiornamento dei criteri per la 

designazione come elemento coperto di elementi non finanziari e dei derivati; un diverso 

approccio alla misurazione dell’efficacia della copertura, con test richiesti solo 

prospetticamente e non più retrospettivamente, ed inoltre l’eliminazione della regola di 

efficacia all’interno del range 80 – 125%; sono previsti infine ulteriori cambiamenti nella 

possibilità di modificare una relazione di copertura nel corso della sua efficacia303. La nuova 

disciplina verrà ora analizzata più nel dettaglio. 

 

- 5.1 - Strumenti di copertura secondo la disciplina dell’IFRS 9 

In primo luogo la definizione di quali strumenti è possibile utilizzare come copertura è 

contenuta al paragrafo 6.2 dell’IFRS 9; tale classificazione prevede che sia consentito utilizzare 

come copertura qualsiasi tipo di strumento derivato misurato a fair value through profit or 

loss, ad eccezione delle opzioni nette emesse, che (come visto peraltro nella disciplina dell’IAS 

39) possono essere qualificate come copertura solo di un’opzione netta acquistata. 

Come previsto anche dall’IAS 39 è inoltre consentito designare anche strumenti finanziari non 

derivati come copertura. A differenza di quanto previsto dallo IAS 39 sarà però possibile 

coprire non solo il rischio di cambio, ma anche altri rischi separatamente individuabili (come 

rischio di credito, di tasso di interesse). Vi è però specifica esclusione per le passività finanziarie  

non derivate misurate a fair value through profit or loss per cui la variazione del relativo rischio 

di credito sia rappresentata in other comprehensive income. 

Sarà quindi ora possibile per un’entità coprirsi dal rischio di tasso d’interesse relativo ad un 

impegno ad effettuare un prestito senza necessariamente entrare in uno strumento derivato, 

ma effettuando la vendita allo scoperto di un’obbligazione di pari importo304.  
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Sono stati inoltre previsti aggiornamenti nella modalità di contabilizzazione dei contratti di 

opzione e dei contratti forward. Resta consentita la possibilità di separare il valore temporale 

dal valore intrinseco di una opzione, e di designare solo le variazioni di quest’ultimo come 

elemento di copertura in una relazione305. Le modifiche riguardano invece la modalità di 

contabilizzazione del valore temporale dell’opzione relativo allo strumento coperto, che non 

dovrà più essere esclusivamente rilevato in conto economico306, ma potrà essere inizialmente 

contabilizzato in other comprehensive income e trasferito poi a conto economico a seconda 

della tipologia di strumento coperto interessato dall’opzione307. 

Sarà necessario quindi distinguere tra opzioni relative a strumenti coperti transaction-related e 

opzioni relative a strumenti coperti period-related; se lo strumento coperto è transaction-

related308, e rappresenta quindi una quota del costo della transazione, il valore temporale 

dell’opzione dovrà essere capitalizzato nel costo iniziale dello strumento coperto al momento 

dell’acquisto309. Qualora l’attività o la passività coperta non sia ancora stata iscritta in 

contabilità (poiché oggetto di transazione attesa futura), la variazione del valore temporale 

della relativa opzione dovrà essere iscritto in una voce separata in other comprehensive income 

fino all’iscrizione dello strumento coperto. 

Un esempio di strumento coperto transaction related è appunto l’acquisto futuro di un bene 

oggetto di copertura mediante un’opzione su commodities. Il costo dell’opzione rappresenta il 

prezzo per assicurarsi di poter acquistare quel determinato bene a quel determinato prezzo; 

può pertanto essere considerato come una quota del costo di transazione e come tale dovrà 

essere capitalizzato nel costo iniziale dello strumento coperto. 

Qualora invece lo strumento coperto sia time period-related310, sia quindi relativo 

all’ottenimento di protezione contro un certo rischio che non coinvolga necessariamente una 

transazione, il valore temporale dell’opzione dovrà essere ammortizzato durante lo svolgersi 

della relazione di copertura311. 

Il caso di uno strumento coperto time period-related è quello di un bene già posseduto e 

iscritto in magazzino, per il quale venga acquistata una opzione su commodities analoga a 

quella precedente. In questo caso però il costo dell’opzione non potrà essere interpretato 
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come quota del costo di transazione, poiché il bene è già in possesso dell’entità. La quota di 

costo dell’opzione dovrà essere invece interpretata come protezione contro la perdita di 

valore del bene in possesso, e pertanto ammortizzata nel corso della vita dell’opzione 

stessa312. 

Allo stesso modo dovranno essere contabilizzati i Zero-cost collars, combinazioni di opzioni put 

e call dal valore temporale iniziale complessivo pari a zero, ma suscettibile di variazione nel 

corso della validità dalla copertura. Anche in questo caso le variazioni intervenute nel valore 

temporale dell’opzione dovranno essere iscritte in other comprehensive income, ma con la 

precisazione che al termine della relazione di copertura il valore temporale sarà nuovamente a 

zero, quindi non sarà necessario alla fine trasferire il valore cumulato nel costo iniziale dello 

strumento coperto. 

Il time value di un’opzione sarà contabilizzato in other comprehensive income solo qualora sia 

relativo allo strumento coperto, quando cioè il derivato di copertura sia perfettamente 

ritagliato sullo strumento coperto. Qualora non lo fosse sarà necessario quantificare quali 

siano le differenze tra lo strumento derivato utilizzato e il miglior strumento utilizzabile313, e 

iscrivere in other comprehensive income solo quelle effettivamente assimilabili allo strumento 

coperto. 

Meccanismo analogo vale per la contabilizzazione dei contratti forward, per i quali al paragrafo 

6.5.16314 è ancora consentita la divisione all’interno dello strumento della parte spot e della 

parte forward (time value) del suo valore.  

In caso di designazione della sola componente spot come copertura, essa seguirà le medesime 

modalità previste dallo IAS 39; la parte di valore temporale (sempre quella relativa allo 

strumento coperto) non designata nella relazione di copertura potrà essere ammortizzata nel 

corso degli esercizi, e rilevata a conto economico al termine di ogni esercizio.  

Nella riunione effettuata a gennaio 2013, lo IASB ha deliberato che alla componente di valore 

temporale di un contratto di currency forward potrà essere aggiunta anche la quota relativa al 

currency basis spread. Tale componente rappresenta una parte del costo di transazione 

imputato dalla controparte finanziaria dello strumento forward, per remunerare il rischio di 

liquidità presente sulle valute a seguito della crisi finanziaria. Questa componente è stata 
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separatamente identificata come costo della transazione al fine di rispecchiare l’accresciuto 

valore che tale componente ha raggiunto nei contratti forward nell’ultimo quinquennio315. 

Questa modalità di contabilizzazione consente quindi una minore volatilità anche nella 

registrazione della parte temporale dello strumento derivato316. 

 

- 5.2 - Strumenti coperti secondo la disciplina dell’IFRS 9 

Lo IASB,  nel voler rendere più agevole e trasversale l’applicazione dell’IFRS 9, aumenta anche 

gli strumenti che possono essere designati come strumenti coperti. Al paragrafo 6.3317 

vengono definiti quali strumenti possono essere qualificati come strumenti coperti, cioè tutti 

quelli che erano previsti dallo IAS 39 più alcune aggiunte, quindi: 

- Attività o passività iscritte a bilancio. 

- Impegni irrevocabili assunti dall’entità e non iscritti a bilancio; 

- Transazioni future programmate e altamente probabili, anche se non iscritte a 

bilancio; 

- Investimenti netti in gestioni estere. 

A questi sono stati però aggiunti anche:  

- La componente separatamente identificabile di un rischio associato ad una attività o 

passività non finanziaria; 

- Una esposizione aggregata data dalla combinazione di strumenti derivati e non  

derivati318; 

- Una componente dello strumento coperto che sia separatamente identificabile e 

misurabile.319 

In primo luogo, per quanto riguarda la componente separatamente identificabile di un rischio 

associato ad una attività o passività non finanziaria, si può segnalare che questa parte 

rappresenta un ampliamento delle possibilità di designazione nel senso che nella disciplina 
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precedente era consentito designare solo la componente di rischio di cambio come elemento 

coperto (oltre che ovviamente l’intera variazione di fair value dello strumento)320. 

Attraverso questa nuova versione sarà quindi possibile rispettare i requisiti di efficacia richiesti 

dalla disciplina321 in maniera più agevole, poiché lo strumento designato come copertura potrà 

essere confrontato con la sola parte designata dello strumento coperto322.  

Nel determinare quali siano le componenti separatamente identificabili è possibile fare 

riferimento a quelle espresse contrattualmente: qualora infatti il contratto di acquisto di un 

determinato bene preveda un prezzo legato alla componente oggetto di copertura, questa 

parte si potrà considerare come separatamente identificabile e misurabile.  

Frequenti sono i casi di applicazione di questa metodologia per quanto riguarda le forniture di 

benzina, elettricità, e di beni strettamente dipendenti da una o più materie prime in genere, 

nei quali il prezzo della fornitura viene definito come “prezzo del bene = prezzo della materia 

prima + prezzo fisso del servizio”323. In questo caso sarà molto più semplice per l’entità 

effettuare una copertura efficace, poiché dovrà trovare uno strumento per proteggersi dal solo 

variare del prezzo della materia prima e non più uno che percentualmente tenga in 

considerazione anche il fatto che all’interno del contratto vi è una componente fissa legata alla 

componente di servizio aggiunta. 

Si precisa che nella bozza non vi è indicata la necessità che il valore sia contrattualmente 

indicato, ma resta sufficiente che sia separatamente identificabile e misurabile. Tale 

definizione dovrà essere fatta allora dall’entità sulla base delle condizioni che il mercato e il 

settore specifico generalmente offrono (o richiedono) per un determinato bene in relazione 

alla parte del bene che si desidera designare come elemento coperto324.  

Sarà quindi possibile designare la componente “prezzo del petrolio” nel bene finale 

“carburante per aereo”, mentre sarà improbabile poter designare la componente “prezzo della 

gomma” nel bene “pneumatico per automobile”325, questo poiché il prezzo del primo bene 

dipende strettamente dalla materia prima sottostante e che ne è una componente distinta, 
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mentre per il secondo la componente “gomma” ha un minore impatto diretto, e i prezzi del 

bene “pneumatico” non sono facilmente distinguibili nella sue componenti “gomma + altro”326. 

La seconda novità introdotta nella designazione degli strumenti coperti è quella della 

designabilità di una esposizione aggregata data dalla combinazione di strumenti derivati e non  

derivati; qualora la strategia di risk management preveda la gestione e la relativa copertura 

dell’intera posizione attraverso una singola componente derivata, sarà possibile provvedere 

alla designazione dell’intera combinazione come strumento coperto.  

Questo non era concesso in precedenza, in quanto era sempre richiesto di provvedere alla 

separazione dello strumento derivato dallo strumento di copertura e di designare come 

strumento coperto solo la parte non derivata (con l’eccezione dell’opzione netta acquistata).  

La possibilità di utilizzare tale combinazione come elemento coperto ha due principali 

vantaggi: innanzi tutto rende più agevole la definizione dell’elemento coperto senza richiedere 

un complicato scorporo di elementi generalmente gestiti come gruppo, e in secondo luogo 

permette di ottenere certamente un miglior allineamento con la politica di risk management 

tenuta dall’entità. 

La terza novità è la designabilità di una componente dello strumento coperto che sia 

separatamente identificabile e misurabile in aggiunta alla proporzione, cioè il layer (strato); 

questo elemento consiste in una parte della relazione con caratteristiche definite che possono 

essere specificate all’interno di una popolazione e che sono diverse dalla “semplice” 

proporzione.  

Un esempio è la designazione come strumento coperto dal rischio di cambio del 20% di un 

debito da 100 milioni, rispetto alla designazione degli ultimi 20 milioni (bottom layer) dello 

stesso debito. L’importo totale oggetto di copertura sarà lo stesso, ma il comportamento delle 

due componenti potrebbe essere diverso; la prima interesserà il 20% di ciascun pagamento nel 

corso del tempo in cui il debito è contratto, mentre la seconda riguarderà solo l’ultima quota 

dell’importo complessivo327. 
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- 5.3 - Requisiti richiesti ai fini dell’applicazione dell’Hedge 

Accounting secondo la disciplina dell’IFRS 9 

Alcune delle innovazioni più significative della nuova disciplina dell’IFRS 9 sono quelle 

costituite dai nuovi e più snelli requisiti richiesti in termini di adempimenti formali rispetto allo 

IAS 39. I dettagli riguardo agli elementi formali richiesti ai fini dell’hedge accounting possono 

essere ritrovati nel paragrafo 6.4328, che comprende sia requisiti in termini di documentazione 

da presentare, che requisiti in termini di efficacia della relazione, e i relativi metodi previsti per 

la misurazione di quest’ultima. 

Innanzi tutto il principio definisce quali possono essere le parti della relazione di copertura: al 

paragrafo 6.4.1 (lettera “a”) è infatti richiesto che elemento coperto e elemento di copertura 

siano tra quelli considerati come designabili ai sensi dei paragrafi 6.2 e 6.3; alla lettera “b” del 

medesimo paragrafo viene poi specificato che all’inizio della relazione di copertura debba 

essere preparata un’adeguata documentazione formale con le medesime caratteristiche di ciò 

che era richiesto dallo IAS 39329.  

Differenti sono però i requisiti relativi al legame richiesto tra strumento coperto e strumento di 

copertura. Alla lettera “c” del medesimo paragrafo vengono infatti esplicitati i tre requisiti in 

termini di valutazione dell’efficacia della copertura, cioè: 

- Che esista una relazione economica tra lo strumento coperto e lo strumento di 

copertura; 

- Che il rischio di credito non sia dominante nel determinare le variazioni di valore 

al’interno della relazione di copertura330; 

- Che il rapporto di copertura designato sia lo stesso di quello nella copertura effettiva 

dello strumento coperto, e che in ogni caso questo rapporto di copertura non sia stato 

inizialmente determinato in maniera apparente al fine di soddisfare i requisiti di 

efficacia dell’hedge accounting, generando però inefficacia economica331. 

Nello specifico, è in primo luogo richiesto che esista una relazione economica tra lo strumento 

coperto e lo strumento di copertura. Tale relazione economica, affinché venga riconosciuta ai 
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fini dell’hedge accounting, deve soddisfare i requisiti di efficacia richiesti nei paragrafi dal 

B6.4.1 al B6.4.5332.  

Al paragrafo B6.4.1 è richiesto che le variazioni del fair value dello strumento di copertura 

compensino le variazioni dello strumento coperto (o del rischio coperto relativamente allo 

strumento coperto). Il delta positivo o negativo tra le variazioni dello strumento coperto e le 

variazioni dello strumento di copertura è considerato come la parte inefficace della relazione. 

E’ inoltre richiesto al paragrafo B6.4.2 che al momento della designazione della copertura 

vengano valutate quali siano le cause che potrebbero generare inefficacia durante il corso 

della relazione, al fine di accertarsi che la relazione così designata possa continuare a 

soddisfare i requisiti di efficacia richiesti dall’IFRS 9 nel tempo. Tale valutazione di efficacia 

viene richiesta solo per i periodi futuri, si tratta quindi di effettuare test prospettici, mentre i 

test retrospettivi richiesti dallo IAS 39 non risultano più essere necessari333. 

Al paragrafo B6.4.3 viene ulteriormente specificato cosa si intenda per relazione economica tra 

lo strumento coperto e lo strumento di copertura; con questo termine si intende che lo 

strumento coperto e lo strumento di copertura si muovano in direzione opposta (che quindi il 

loro fair value si compensi) a causa della stessa motivazione, cioè del medesimo rischio 

oggetto della copertura. Deve esserci quindi una relazione economica tra i sottostanti dei due 

strumenti, che possono non  essere identici, ma debbono avere una correlazione tale per cui ci 

si attenda che la variazione di uno comporti anche la variazione dell’altro.  

Viene quindi ribadito al paragrafo B6.4.5 che non è sufficiente che questa relazione sia 

verificata su base statistica, poiché tale relazione potrebbe avvenire su base casuale, ma è 

richiesto che la relazione sia verificata sia dal punto di vista statistico (nel senso che le 

variazioni di un elemento siano compensate dalle variazioni dell’altro) che dal punto di vista 

economico (nel senso del legame che deve esistere tra i sottostanti dei due strumenti oggetto 

della relazione di copertura). 

La seconda condizione richiesta dal paragrafo 6.4.1 “c” è che il rischio di credito non sia 

dominante nel determinare le variazioni di valore all’interno della relazione di copertura; ciò è 

spiegato ai paragrafi B6.4.6 e B6.4.7 ed è dovuto al fatto che qualora tale rischio sia una 

componente significativa della relazione di copertura, essa potrebbe risultare in una 

indesiderata inefficacia anche qualora la relazione economica e statistica tra lo strumento di 

copertura e lo strumento coperto sia verificata.  
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In questo caso il rischio di credito potrebbe rappresentare una variabile esogena e 

difficilmente stimabile all’interno del test di efficacia prospettico effettuato, poiché la 

variabilità nello strumento di copertura dovrebbe tenere conto anche della possibilità di 

deterioramento del merito di credito della controparte con cui l’entità effettua la copertura. 

Viene infine richiesto dal paragrafo 6.4.1 “c”, che il rapporto di copertura designato sia lo 

stesso di quello utilizzato nelle attività di risk management334. E’ previsto quindi che la 

designazione utilizzata ai fini dell’hedge accounting sia allineata ad esse in maniera 

percentuale335. 

E’ però specificato che questo rapporto di copertura non debba essere stato inizialmente 

determinato (attraverso le attività di risk management) in maniera apparentemente efficace 

dal punto di vista economico, ma con il solo fine di creare un risultato distorsivo ai fini 

dell’hedge accounting336.  

E’ inoltre possibile che condizioni esogene (commerciali) costringano l’entità ad utilizzare una 

copertura non perfetta in termini quantitativi, generando quindi una minore efficacia 

economica; un esempio portato dal principio è quello contenuto al paragrafo B6.4.10 “b”, nel 

quale un’entità al fine di coprirsi dal rischio di prezzo di 100 tonnellate di caffè può scegliere di 

acquistare 5 o 6 contratti future337 ognuno con sottostante pari a 17 tonnellate, per un totale 

rispettivamente di 85 o 102 tonnellate con almeno quindi uno scarto di 2 tonnellate rispetto 

alla quantità da essa necessaria.  

Questo tipo di “imperfezione” è dovuta dall’unità di misura utilizzata dal mercato dei contratti 

future, e risulta inevitabilmente in un rapporto di copertura non perfetto dal punto di vista 

economico a causa del diverso quantitativo di sottostante presente nei due strumenti della 

relazione di copertura. Qualora ciò avvenga, è consentito che l’entità designi una proporzione 

dello strumento coperto utilizzato al fine di migliorare l’efficacia della relazione ai fini 

dell’hedge accounting, anche se le attività di risk management hanno utilizzato un rapporto 

diverso.  
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- 5.3.1 - Valutazione dell’efficacia della copertura secondo le regole previste dall’IFRS 9 

Come anticipato, lo IFRS 9 prevede una diversa modalità di valutazione dell’efficacia delle 

coperture designate. La verifica, ai sensi del paragrafo B6.4.11, dovrà essere effettuata 

all’inizio della relazione di copertura e durante il corso di validità della stessa, e in ogni caso 

come minimo alla data di chiusura di ogni periodo (trimestrale, semestrale o annuale), o 

qualora intervengano eventi significativi con possibili effetti sulla relazione.  

A differenza di quanto previsto dallo IAS 39 non sarà però più richiesto di effettuare un test 

retrospettivo ad ogni scadenza, essendo richiesto solo quello prospettico. 

Nuovamente il principio contabile non impone metodologie che devono essere rispettate per 

provvedere all’effettuazione del test, ma, nei paragrafi dal B6.4.12 al B6.4.18, fornisce le linee 

guida utili per determinare la correttezza o meno della metodologia utilizzata, che risultano 

essere nel complesso più flessibili rispetto ai precedenti requisiti imposti dallo IAS 39338. 

Al paragrafo B6.4.12 si specifica che la metodologia può essere sia quantitativa che qualitativa: 

Una metodologia qualitativa potrà essere correttamente utilizzata qualora le caratteristiche 

dei sottostanti e degli strumenti utilizzati siano strettamente correlate. Questo poiché risulterà 

immediato comprendere ad esempio che un importo in valuta di un certo nozionale ad una 

certa data potrà essere efficacemente coperto da un’opzione in valuta per il medesimo 

nozionale alla stessa data.  

Qualora invece strumento di copertura e strumento coperto abbiano caratteristiche simili ma 

non identiche potrà essere più attendibile una valutazione quantitativa, come ad esempio un 

test statistico di correlazione tra le due componenti. 

In questo caso una novità importante339 che è stata introdotta è quella dell’eliminazione del 

range obbligatorio di efficacia all’interno del quale le relazioni di copertura dovevano stare per 

poter essere definiti “altamente efficaci” secondo la disciplina dello IAS 39. 

Tale variazione è stata fortemente apprezzata da alcuni dei più importanti operatori340 che 

hanno sempre visto nel dover rispettare il range di efficacia 80 – 125% una non necessaria 

                                                           
338

 Deloitte, (2012), “Assessing hedge effectiveness under IFRS 9”, A Closer Look, pag. 1. 
339

 Wood D., (2010), “IASB has change of heart on Hedge Accounting”, Risk Magazine, dicembre 2009. 
340

 Ernst&Young, (2011), “Comment letter on exposure draft – Hedge Accounting”, 9 marzo 2011, 
http://www.ey.com/GL/en/Issues/IFRS/Issues_GL_IFRS_NAV_Exposure-drafts-and-comment-letters 
consultato il 10 luglio 2013. 
KPMG, (2011), “Comment letter on IASB Exposure Draft ED/2010/13 Hedge Accounting”, 9 marzo 2011,  
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/IFRS-comment-
letters/Documents/comment-letter-hedge-accounting.pdf, consultato il 10 luglio 2013. 

http://www.ey.com/GL/en/Issues/IFRS/Issues_GL_IFRS_NAV_Exposure-drafts-and-comment-letters
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/IFRS-comment-letters/Documents/comment-letter-hedge-accounting.pdf
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/IFRS-comment-letters/Documents/comment-letter-hedge-accounting.pdf
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rigidità. La nuova normativa non richiede più infatti che le variazioni dello strumento di 

copertura rispetto allo strumento coperto rientrino in quel range, bensì che la relazione di 

copertura sia in grado di dare un risultato non distorto e che minimizzi l’inefficacia attesa nella 

relazione. 

Con risultato non distorto non si intende però che questo rapporto debba essere 

necessariamente efficace al 100% e neppure che debba essere per forza utilizzata la migliore 

relazione di copertura possibile; è invece richiesto che l’entità si possa aspettare che le 

variazioni nello strumento di copertura non siano sistematicamente maggiori o 

sistematicamente minori di quelle dello strumento coperto, in modo tale che tendano a 

compensarsi nel tempo341. 

Non è pertanto neppure richiesto che venga utilizzata la migliore copertura in assoluto, nel 

senso che l’entità, nel corso dell’attività di risk management, potrebbe propendere per 

effettuare coperture con gli strumenti che ha modo di reperire agevolmente nel mercato; ciò è 

consentito poiché altrimenti, qualora l’entità decidesse di coprire un elemento non 

perfettamente standardizzato, dovrebbe necessariamente ricorrere al mercato over the 

counter, in cui può essere reperito potenzialmente qualsiasi tipo di copertura personalizzata 

mediante contrattazione con le istituzioni finanziarie, ma questo ad un prezzo più alto a causa 

di un mercato meno liquido.  

In questo caso, come esemplificato anche nel paragrafo B6.4.10 “b”342, all’entità sarà concesso 

di designare lo stesso la relazione di copertura, per l’intero importo o per una proporzione di 

esso, in modo tale che la relazione sia non distorta. 

Tornando all’utilizzo del metodo statistico, qualora si valutasse la relazione mediante il metodo 

di regressione lineare O.L.S. visto in precedenza343, il coefficiente angolare della retta 

“Y=A+Bx+e” non dovrà più essere all’interno del range 0,8 – 1,25, ma dovrà essere 

tendenzialmente pari ad uno.  

                                                                                                                                                                          
Deloitte, (2011), “Deloitte comment letter on ED/2010/13 Hedge Accounting”, 9 marzo 2011, 
http://www.iasplus.com/en/publications/global/comment-letters/2011/ed-2010-13-hedge-accounting, 
consultato il 10 luglio 2013. 
PWC, (2010), “Exposure Draft:Hedge Accounting”, 9 marzo 2011, 
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1117153603108016, consultato il 10 
luglio 2013. 
341

 Ernst&Young, (2011), “Hedge accounting under IFRS9 – A closer look at the changes and the 
challenges”, pag. 14. 
342

 IASB, 2012, “Draft of chapter 6 of IFRS 9”, paragrafo B6.4.10 “b”. 
343

 Si rimanda qui al paragrafo “Valutazione dell’efficacia della copertura”, nel quale tale metodo era 
stato analizzato nel dettaglio. 

http://www.iasplus.com/en/publications/global/comment-letters/2011/ed-2010-13-hedge-accounting
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1117153603108016
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In questo caso sarà però consentita una maggiore dispersione (o varianza) dei risultati delle 

variazioni congiuntamente considerate dello strumento coperto e dello strumento di 

copertura. In sostanza viene evitato che variazioni di basso importo dello strumento di 

copertura, non adeguatamente riflesse da quelle dello strumento coperto possano risultare 

percentualmente esterne al range prefissato, determinando l’inefficacia della relazione di 

copertura344. 

Come anticipato in precedenza, è inoltre richiesto che l’efficacia della relazione di copertura sia 

“non casuale”, che quindi la correlazione dimostrata statisticamente non sia frutto di una 

combinazione, ma che sia dovuta ad una relazione economica sottostante345.  

 

- 5.3.2 – Esempio di valutazione dell’efficacia con e senza range obbligatorio 

Al fine di esemplificare la portata innovativa introdotta dall’abrogazione del range obbligatorio 

è stata condotta una semplice analisi dei prezzi di un bene quotato in diversi mercati nel corso 

degli ultimi 5 anni, ed è stata messa a confronto la possibilità di utilizzare una determinata 

strategia di copertura qualora si utilizzassero i requisiti di efficacia imposti dallo IAS 39 

piuttosto che quelli richiesti dall’IFRS 9. 

A tal fine sono state estrapolate dalla piattaforma Bloomberg le serie storiche relative al bene 

petrolio (in valuta dollari) quotato in quattro mercati diversi. Tale bene viene quotato come 

commodity, ciascuna con diversa denominazione a seconda del mercato, e per questo viene 

denominata con sigle differenti, ma con caratteristiche similari. Le serie storiche si riferiscono 

quindi alle commodities “EUCRBREN Index”, “CO1 Comdty”, “USCRANSW Index”, e “CL1 COMB 

Comdty”. La data di inizio della serie storica disponibile è il 3 marzo 2008 e i dati utilizzati sono 

quelli fino al 31 dicembre 2012. 

Dei dati delle singole serie storiche, sono stati evidenziati nella seguente tabella quelli riferibili 

alla data di inizio della serie storica, e quelli alla fine di ciascun anno. 

                                                           
344

 Ernst&Young, (2011), “Hedge accounting under IFRS9 – A closer look at the changes and the 
challenges”, pag. 14. 
345

 Guala F., (2006), “Filosofia dell’economia – Modelli, casualità, previsione”, Il Mulino. Viene qui 
riportato come la correlazione tra l’inflazione registrata in Gran Bretagna negli ultimi decenni e la 
quantità cumulativa di pioggia caduta in Scozia sia superiore alla correlazione esistente tra l’inflazione e 
la quantità di moneta circolante in Gran Bretagna nello stesso periodo. Questo caso viene utilizzato per 
esemplificare come una relazione puramente casuale possa dare dei risultati statisticamente 
apparentemente soddisfacenti anche qualora non vi sia un fondamento economico sottostante. 
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Tabella 60 

 

Di ciascun valore è stato calcolato il delta rispetto alla quotazione del periodo precedente; il 

risultato di ciascun differenziale è stato messo a confronto con i differenziali delle altre 

commodities alla medesima data. 

Tale confronto è rappresentato nella tabella seguente, dove vengono calcolati in valore 

assoluto percentuale i risultati del rapporto tra la variazione periodale di una commodity 

rispetto alla variazione periodale di un’altra.  

Tabella 61 

 

A titolo esemplificativo il primo dato (109 %) è calcolato come il rapporto tra il delta del primo 

periodo registrato nella commodity 1 ($ -59,717) e il delta del primo periodo registrato nella 

commodity 2 ($ -54,89), quindi sarà dato dalla formula ($ -59,717/$ -54,89) = 109%. 

Nella tabella sono state ricavate le combinazioni tra le quattro commodity in modo che 

ciascuna venisse confrontata con le altre per ogni periodo; questa analisi ha il fine di rendere 

possibile la spiegazione del seguente caso:  

Una entità potrebbe decidere di coprirsi dal rischio di prezzo di una commodity utilizzando un 

contratto forward. L’elemento coperto rappresenterebbe una transazione programmata futura 

(di acquisto) per un bene (il petrolio in questo caso). Qualora l’entità avesse intenzione di 

acquistare una commodity ad una data futura, e si coprisse utilizzando un contratto forward 

con nozionale basato esattamente sulla medesima commodity designata non vi sarebbe il 

problema di determinare l’efficacia. Essa, al netto dei costi di transazione, dovrebbe 

rispecchiare perfettamente la movimentazione del sottostante.  

EUCRBREN 

Index

Comdty 

(1)

delta 

periodale 

[n-(n-1)]

CO1 

Comdty

Comdty 

(2)

delta 

periodale 

[n-(n-1)]

USCRANSW 

Index

Comdty 

(3)

delta 

periodale 

[n-(n-1)]

CL1 COMB 

Comdty

Comdty 

(4)

delta 

periodale 

[n-(n-1)]

03/03/2008 101,429 0 03/03/2008 100,48 0 03/03/2008 102,3 0 03/03/2008 102,45 0

31/12/2008 41,712 -59,717 31/12/2008 45,59 -54,89 31/12/2008 39 -63,3 31/12/2008 44,6 -57,85

31/12/2009 77,497 35,785 31/12/2009 77,93 32,34 31/12/2009 80,76 41,76 31/12/2009 79,36 34,76

31/12/2010 95,503 18,006 31/12/2010 94,75 16,82 31/12/2010 92,73 11,97 31/12/2010 91,38 12,02

30/12/2011 108,681 13,178 30/12/2011 107,38 12,63 30/12/2011 105,73 13 30/12/2011 98,83 7,45

31/12/2012 112,841 4,16 31/12/2012 111,11 3,73 31/12/2012 109,42 3,69 31/12/2012 91,82 -7,01

Delta Periodale in valore assoluto percentuale a confronto

Periodo

Cmdty1/

Cmdty2

Cmdty1/

Cmdty3

Cmdty1/

Cmdty4

Cmdty2/

Cmdty3

Cmdty2/

Cmdty4

Cmdty3/

Cmdty4

31/12/2008-03/03/2008 109% 94% 103% 87% 95% 109%

2009-2008 111% 86% 103% 77% 93% 120%

2010-2009 107% 150% 150% 141% 140% 100%

2011-2010 104% 101% 177% 97% 170% 174%

2012-2011 112% 113% 59% 101% 53% 53%
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Qualora invece l’entità decida di acquistare una commodity a scadenza, ma per proteggersi dal 

rischio di prezzo decida di stipulare un contratto forward basato su una commodity diversa (ma 

sempre su petrolio, solo che quotato in un diverso mercato regolamentato) potrebbe andare 

incontro a problemi di efficacia della copertura ai fini dei requisiti dello IAS 39, senza però che 

ai fini delle attività di risk management essa sia considerata inefficace. 

Nel caso in esame, una entità, al fine di coprirsi dal rischio di prezzo del petrolio, acquista in 

data 31 dicembre 2008 un contratto forward che designa a copertura del rischio di prezzo del 

bene petrolio al 31 dicembre 2012. 

L’entità andrà ad acquistare a scadenza la commodity denominata “EUCRBREN Index” quotata 

sul mercato europeo, ma per proteggersi dal rischio di prezzo stipula un contratto forward (in 

data 31 dicembre 2008) sulla commodity “USCRANSW Index” quotata sul più liquido mercato 

statunitense. 

Alla data iniziale il prezzo delle due commodities è similare346, pertanto l’entità decide, 

attraverso l’attività di risk management, di entrare in un contratto forward sulla commodity 3 

(“USCRANSW Index”) al fine di coprirsi dal rischio di prezzo della commodity 1 (“EUCRBREN 

Index”) con un rapporto uno a uno.  

Il contratto forward è stipulato alla pari e il prezzo forward del sottostante corrisponde al 

prezzo spot347. Ogni movimento del prezzo dei due sottostanti sarà quindi ripreso dalla 

variazione di intrinsic value dell’ipotetico contratto forward di copertura. Nella tabella 

seguente è evidenziato come l’operazione di copertura nel suo complesso (al termine dei 

quattro anni) possa essere considerata efficace: 

Tabella 62 

 

La variazione di prezzo intervenuta nello strumento coperto è pari a $ 71,13 ($ 112,84 - $ 

41,71). La variazione della commodity sottostante al contratto forward è stata invece pari a $ 

70,42 ($ 109,42 – $ 39,00), pertanto si assume che la variazione del valore intrinseco dello 

strumento di copertura sia la medesima. 

                                                           
346

 Il differenziale di prezzo iniziale tra le due commodities essendo di piccola entità (2,71$) pari al 6,5%, 
consente di svolgere l’analisi trascurando possibilità di designazione di percentuali dello strumento 
coperto al fine di ottenere un perfetto matching. 
347

Nell’ipotesi le attese sul prezzo del petrolio a 5 anni sono costanti. 

Data
Prezzo 

Commodity 1

Delta 

strumento 

coperto

Prezzo 

Commodity 3

Fair Value 

Forward 

ipotetico

Verifica range: Delta 

Commodity 1/ Delta 

commodity 3

Verifica range: Delta 

Commodity 3/ Delta 

commodity 1

31/12/2008 41,71 39,00 0

31/12/2012 112,84 71,13 109,42 70,42 101% 99%
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Al fine di verificare se una relazione di copertura così configurata avrebbe rispettato i requisiti 

di efficacia richiesti dallo IAS 39 viene effettuato il calcolo dell’efficacia della copertura 

utilizzando il dollar offset method. Vengono quindi prese in valore assoluto le variazioni dello 

strumento coperto e messe a rapporto con le variazioni dello strumento di copertura. Il 

risultato ottenuto è pari al 101%, per una copertura nell’intero arco temporale quasi 

perfettamente efficace.  

Il buon risultato in termini di efficienza della copertura era atteso anche considerando la 

tipologia di sottostante utilizzato nelle due componenti della relazione di copertura: in 

entrambi i casi si tratta di petrolio, solo che quotato in mercati regolamentati differenti.  

Un risultato anomalo viene però riscontrato in una data intermedia, data che potenzialmente 

può corrispondere ad uno dei periodi per cui devono essere svolti i test prospettici e 

retrospettivi: 

Tabella 63 

 

Vengono presi in considerazione i prezzi alla data del 31 dicembre 2009 e messi a confronto 

con quelli del 31 dicembre 2010. Il delta periodale nel prezzo dello strumento coperto è pari a 

$ 18,01 ($ 95,50 - $ 77,50), mentre il delta periodale riscontrato nella commodity 3 è pari a $ 

11,97 ($ 92,50 - $ 77,50). Qualora tale ultima differenza venisse interamente riflessa nel valore 

intrinseco del contratto forward di copertura, la copertura stessa nel periodo selezionato non 

rispetterebbe i requisiti di efficacia imposti dallo IAS 39, poiché il rapporto [(delta strumento 

coperto) /(delta strumento di copertura)] sarebbe pari al 150%, quindi al di fuori del range 80 – 

125%. Tale inefficacia dovrebbe comportare la sospensione della relazione di copertura in 

quanto non in grado di soddisfare i requisiti di efficacia imposti dai paragrafi AG 105 e 

AG107348 dello IAS 39.  

Qualora si applicassero le norme previste dall’IFRS 9 non sarebbe invece necessario 

sospendere la relazione di copertura, in quanto, da un punto di vista qualitativo sarebbe 

facilmente intuibile la rispondenza dell’operazione di copertura nel suo complesso ai requisiti 

                                                           
348

 IASB, (2012),”IAS 39 Financial Instrument: Recognition and Measurement”, par Ag105 – AG107. 

Data
Prezzo 

Commodity 1

Delta 

strumento 

coperto

Prezzo 

Commodity 3

Fair Value 

Forward 

ipotetico

Verifica range: Delta 

Commodity 1/ Delta 

commodity 3

Verifica range: Delta 

Commodity 3/ Delta 

commodity 1

31/12/2008 41,71 39,00 0

31/12/2012 112,84 71,13 109,42 70,42 101% 99%

31/12/2009 77,50 80,76

31/12/2010 95,50 18,01 92,73 11,97 150% 66%
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di efficacia imposti. Nello specifico, riprendendo i requisiti qualitativi richiesti dal paragrafo 

6.4.1 “c” si può dire quindi che: 

- La relazione economica tra lo strumento coperto e lo strumento di copertura è data 

dal fatto che il sottostante dei due strumenti è il medesimo bene (anche se quotato in 

mercati diversi); 

- Il rischio di credito non è dominante nel determinare le variazioni di valore al’interno 

della relazione di copertura (in questo caso considerato come pari a zero); 

- Il rapporto di copertura designato è lo stesso di quello nella copertura effettiva dello 

strumento coperto. 

L’analisi in termini qualitativi così riportata può essere effettuata per tutte le combinazioni 

commodity/forward su commodity ma solo alcune di esse avrebbero potuto essere qualificate 

come altamente efficaci ai fini dello IAS 39. 

 

Nella tabella precedente (che riporta nuovamente i delta periodali in valore assoluto 

percentuale registrabili dalle combinazioni di due diverse commodities) sono state evidenziate 

quali combinazioni siano esterne al range 80 – 125%. Tali combinazioni inefficaci sono 11/30 

pari a circa il 36,67% delle combinazioni totali, che sarebbero pertanto non utilizzabili ai fini 

della normativa prevista dallo IAS 39, ma che, a parità di condizioni, risulteranno utilizzabili con 

i nuovi requisiti richiesti dall’IFRS 9.  

 

- 5.4 - Ulteriori Modifiche 

 

- 5.4.1 – Rebalancing della relazione di copertura 

Una ulteriore novità introdotta dall’IFRS 9 è quella di offrire la possibilità di ribilanciare una 

relazione di copertura qualora questa non soddisfi più i requisiti di efficacia richiesti dal 

Delta Periodale in valore assoluto percentuale a confronto

Periodo

Cmdty1/

Cmdty2

Cmdty1/

Cmdty3

Cmdty1/

Cmdty4

Cmdty2/

Cmdty3

Cmdty2/

Cmdty4

Cmdty3/

Cmdty4

31/12/2008-03/03/2008 109% 94% 103% 87% 95% 109%

2009-2008 111% 86% 103% 77% 93% 120%

2010-2009 107% 150% 150% 141% 140% 100%

2011-2010 104% 101% 177% 97% 170% 174%

2012-2011 112% 113% 59% 101% 53% 53%
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principio349. La previsione di questa possibilità è inserita al paragrafo 6.5.5, che a sua volta 

rimanda ai paragrafi dal B6.5.7 al B6.5.21350. 

Tale possibilità è una novità rispetto a  quanto previsto dall’IAS 39, che, qualora una relazione 

di copertura non si qualificasse più come “altamente efficace”351, ne richiedeva la sospensione 

e la ripresa della contabilizzazione delle diverse componenti con le regole previste per i singoli 

strumenti, e con il  relativo trasferimento delle eventuali riserve a conto economico. 

Nella bozza del principio è consentito invece che la relazione possa essere ribilanciata quando 

l’obiettivo di risk management rimanga il medesimo, quando cioè la diminuzione di efficacia 

non dipenda dalla volontà del management di variare la metodologia, ma questa sia dovuta a 

situazioni esogene all’entità. Il paragrafo B6.5.7 specifica però che qualora vengano a mutare 

gli scopi della relazione di copertura, questa non potrà più essere ribilanciata al fine di renderla 

aderente all’attività di risk management, ma ne sarà invece richiesta la sospensione e una 

nuova designazione alle mutate condizioni. 

Il ribilanciamento di una relazione di copertura sarà necessario qualora intervenga un 

mutamento permanente nel rapporto tra strumento coperto e strumento di copertura, tale 

per cui la designazione originaria non sarebbe più stata efficace. Tale mutamento può essere 

dovuto ad esempio ad una variazione delle caratteristiche intrinseche o commerciali dello 

strumento coperto, che non coincidono più con quelle dello strumento di copertura.  

L’esempio portato a questo proposito dal paragrafo B6.5.10 è quello di un’entità (con valuta 

funzionale “X”) che effettua la copertura di un rischio di cambio per una esposizione in valuta 

“Y”, attraverso un derivato su una moneta correlata (valuta “Z”) a quella in cui si ha 

l’esposizione. Questo accade ad esempio qualora un’entità abbia un’esposizione in una 

moneta di un paese emergente (valuta “Y”), che questa moneta sia ancorata ad un’altra 

moneta più stabile (generalmente il dollaro, valuta “Z”), e che l’entità si copra dal rischio di 

cambio della prima moneta utilizzando un derivato sulla seconda (poiché più liquida). Il 

rapporto di copertura, se la moneta oggetto di copertura rimane ancorata, risulterebbe 

efficiente qualora si adottasse il corretto rapporto tra ammontare coperto e strumenti di 

copertura.  

                                                           
349

 KPMG, (2012), “New on the Horizon: Hedge accounting”, KPMG.com/ifrs, pag. 34. 
350

 IASB, 2012, “Draft of chapter 6 of IFRS 9”, paragrafi dal B6.5.7 al B6.5.21. 
351

 Rientrando quindi nel range 80 – 125% 
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Qualora però si verificasse un mutamento del rapporto di parità tra la valuta “Y” e la valuta 

“Z”, allora la relazione di copertura tra la valuta coperta e lo strumento derivato utilizzato 

potrebbe non soddisfare più il requisito di efficacia in termini di valuta “X” richiesto dall’IFRS 9. 

In questo caso al fine di ottenere nuovamente un rapporto di copertura efficace tra valuta “X” 

e valuta “Y”,  sarà necessario riequilibrare il rapporto tra valuta “Y” e strumento di copertura in 

valuta “Z”.  

 

- 5.4.2 - Esempio di rebalancing della relazione di copertura 

Al fine di migliorare la comprensione di questo passaggio è stato elaborato un esempio che 

tiene in considerazione l’operazione di copertura effettuata da una entità su un flusso di cassa 

atteso in valuta da un paese emergente, per ipotesi quindi Yuan Cinesi (corrispondenti alla 

valuta “Y” dell’esempio precedente) per un totale di Yuan =100.000. L’entità, che ha valuta 

funzionale in Euro (corrispondente alla valuta “X”), intende utilizzare un contratto forward su 

cambi per assicurare il risultato dell’operazione in valuta.  

Nell’ipotesi la Cina ha fissato, con una credibile352 promessa, il valore dello Yuan ad una valuta 

più stabile, in questo caso il Dollaro (valuta “Z”), al fine di evitare politiche inflazionistiche. 

Nell’ipotesi che il mercato dei forward su cambi €/Yuan sia meno liquido del mercato dei 

forward su cambi €/$, l’entità decide di utilizzare un forward su cambi con nozionale in $ al 

fine di coprirsi dal rischio €/Yuan. Considerato che il cambio Yuan/Dollaro è fissato ad un tasso 

pari inizialmente a 0,5, l’entità decide di coprirsi per un nozionale pari a 100.000 Yuan 

utilizzando forward su cambio €/$ per un nozionale totale pari a $ 50.000.  

Ogni contratto è pari a 1.000 $, sarà necessario quindi acquistare un totale di 50 contratti 

forward. 

I tassi di cambio sono riepilogati nella seguente tabella: 

Tabella 64 

 

                                                           
352

 La “credibilità” della promessa effettuata dal paese estero è condizione necessaria per potersi 
ragionevolmente attendere che il tasso di cambio resterà invariato. 

Descrizione: Tasso di cambio

Tasso di cambio €/Yuan 2,50                            

Tasso di cambio Yuan/$ FISSO 0,50                            

Tasso di cambio €/$ 1,25                            
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Nell’ipotesi iniziale l’entità decide quindi di coprirsi attraverso l’acquisto di 50 contratti 

forward in dollari, e di designarne a copertura il solo valore intrinseco353. La copertura così 

delineata viene sottoposta ad un test per verificarne l’efficacia: si verifica quale sarebbe il 

risultato della copertura nel suo complesso al variare del tasso di cambio €/$ del 5%, che 

corrisponde anche ad una variazione percentualmente uguale del tasso di cambio €/Yuan. 

Il risultato è riepilogato nella tabella sottostante, tenendo in considerazione che i contratti 

forward acquistati hanno caratteristiche contrattuali in termini di durata coincidenti con la 

data attesa del flusso di cassa, e che il tasso di cambio forward inizialmente determinato 

corrisponde al tasso di cambio di mercato, non sono quindi previsti versamenti iniziali. 

Tabella 65 

 

Nella tabella precedente viene riepilogato di volta in volta il risultato del flusso in Yuan 

convertito in Euro e il risultato della variazione di fair value del contratto forward dovuta al 

mutamento del tasso di cambio €/$. Nel dettaglio, il flusso di 100.000 Yuan viene convertito al 

cambio iniziale in Euro (2,5), per un importo atteso finale di € 40.000. Il forward, con nozionale 

pari a $ 50.000 ha un fair value pari a 0, a causa del fatto che il tasso di mercato eguaglia il 

tasso forward. 

Alla prima variazione del tasso di cambio €/$ che passa da 1,25 a 1,19 viene nuovamente 

effettuato il test di efficacia. Si può presumere che alla variazione del tasso di cambio  €/$ 

corrisponda anche una variazione del tasso di cambio €/Yuan del medesimo quantitativo 

percentuale, questo a causa dello stretto collegamento che c’è tra lo Yuan e il Dollaro. 

                                                           
353

 Motivo per cui il valore temporale del contratto forward sarà escluso da questo esempio. 

Descrizione: Tasso di cambio base Variaz -5% Variaz +5%

Tasso di cambio €/Yuan 2,50                                    2,38             2,63            

Tasso di cambio Yuan/$ FISSO 0,50                                    0,50             0,50            

Tasso di cambio €/$ 1,25                                    1,1875000  1,31            

Operazione: Tasso Base Variaz -5% Variaz +5%

Flusso di cassa in valuta Yuan= 100.000                             100.000      100.000     

Flusso di cassa convertito in val. €= 40.000                               42.105         38.095       

Risultato delle variazioni del cambio 

rispetto al flusso atteso in €= -                                      2.105           1.905-          

Nozionale contratti di copertura in valuta 

$= 50.000                               50.000         50.000       

Conversione dell'importo in €= 40.000                               42.105         38.095       

Risultato della copertura in valuta €= -                                      2.105-           1.905          

Delta € = (Variazioni del flusso - Risultati 

della copertura) -                                      -               -              

Numero di contratti util izzati in valuta $: 50                                       

Situazione Iniziale
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Il flusso atteso di 100.000 Yuan viene convertito al nuovo tasso di cambio €/Yuan per un 

importo pari a € 42.105, con un delta positivo di € 2.105 rispetto ai 40.000 € attesi 

inizialmente. Il forward compensa però perfettamente la variazione con una uguale di segno 

contrario [-($ 50.000/1,19354 – 40.000)] = € - 2.105. 

Come è possibile vedere, il delta tra flusso convertito e risultato della copertura resta pari a 

zero anche nel caso di un aumento del tasso di cambio €/$ del 5%, a dimostrazione della 

perfetta efficacia anche per le ulteriori variazioni del tasso di cambio €/$ (e le correlate 

variazioni del tasso  €/Yuan). 

Una condizione che invece va ad inficiare l’efficacia della copertura è quella di un allentamento 

della politica monetaria cinese, con l’abbandono del tasso di cambio fisso Yuan/$ a 0,5 per 

ristabilirlo a 0,4.  

Qualora questo accada, l’entità si ritroverebbe con un rapporto di copertura sbilanciato, 

poiché basato su condizioni non più valide (cioè la parità ricercata nel nozionale dello 

strumento coperto con quello dello strumento di copertura). In questo caso il risultato della 

copertura viene stimato nella tabella seguente, dove, a parità di condizioni iniziali in termini di 

cambio €/$, viene variato il rapporto Yuan/$ e con conseguente ripercussione sul cambio 

€/Yuan. 

Tabella 66 

 

In questo secondo scenario il meccanismo per il calcolo è il medesimo, con il flusso atteso in 

Yuan convertito in Euro al tasso di mercato (3,13), per un totale di € 32.000 (delta pari a € - 

                                                           
354

 Il tasso di cambio è approssimato alla seconda cifra decimale, al fine di quadrare l’operazione bisogna 
utilizzare il tasso di cambio non approssimato = 1,1875. 

Descrizione: Tasso Base Scenario 2 Variaz -5% Variaz +5%

Tasso di cambio €/Yuan 2,50                                    3,13                        2,97                 3,28          

Tasso di cambio Yuan/$ FISSO 0,50                                    0,40                        0,40                 0,40          

Tasso di cambio €/$ 1,25                                    1,25                        1,19                 1,31          

Operazione: Tasso Base Scenario 2 Variaz -5% Variaz +5%

Flusso di cassa in valuta Yuan= 100.000                             100.000                 100.000          100.000   

Flusso di cassa convertito in val. €= 40.000                               32.000                   33.684            30.476     

Risultato delle variazioni del cambio rispetto 

al flusso atteso in €= -                                      8.000-                      1.684               1.524-       

Nozionale contratti di copertura in valuta $= 50.000                               50.000                   50.000            50.000     

Conversione dell'importo in €= 40.000                               40.000                   42.105            38.095     

Risultato della copertura in valuta €= -                                      -                          2.105-               1.905       

Delta € = (Variazioni del flusso - Risultati della 

copertura) -                                      8.000-                      421-                  381           

Numero di contratti util izzati in valuta $: 50                                       50                           

Variazione tasso di cambio Y/Z senza rebalancing
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8.000), e il delta di fair value registrato nel contratto forward risulta rimanere pari a 0 [-

(€50.000/1,25 – 40.000)], poiché non sono intervenute variazioni nel rapporto di cambio €/$. 

Il delta tra risultato dell’elemento coperto ed elemento di copertura risulta quindi essere pari a 

€ - 8.000, dovuto al fatto che il forward non è risultato efficace non essendo intervenuti 

mutamenti nel cambio €/$. Questa variazione è l’effetto del cambiamento della politica 

economica della Cina, e quindi può essere ritenuta un elemento esogeno alla relazione. Tale 

parte della copertura dovrà essere registrata a conto economico come quota non efficace.  

Si ricorda che, in questo caso, non essendo più presente la norma che definiva come non 

efficace ogni relazione di copertura che abbia registrato variazioni al di fuori del range 80 – 

125%, si potrà ancora definire come efficace una relazione di copertura che abbia avuto punte 

al di fuori di questo range qualora soddisfi i requisiti di efficacia per il futuro.  

Con la copertura così configurata vengono effettuati nuovi test di efficacia, il cui risultato è 

riepilogato sempre nella medesima tabella. 

Al variare del tasso di cambio €/$ varia anche della medesima percentuale il tasso di cambio 

€/Yuan, ma la compensazione in questo caso non risulta essere perfetta nonostante il tasso di 

cambio Yuan/$ sia rimasto stabile a 0,4. Tale relazione di copertura sta infatti scontando il 

fatto che il nozionale di base sia ora diverso: al netto della perdita precedentemente registrata 

come elemento esogeno (di € 8.000), il valore atteso in euro sul flusso di cassa è pari a € 

32.000; i contratti acquistati a copertura sono invece 50, per un nozionale in dollari pari a 

50.000, equivalenti a € 40.000.  

Ad una variazione del tasso di cambio €/$ corrispondente al -5% (quindi tasso di cambio 

€/Yuan = 2,97, e €/$ = 1,19) il flusso atteso risulta pari ad € 33.684 (dato da Yuan 

100.000/2,97), con un una variazione rispetto al valore precedente di € 1.684, mentre il 

risultato sul contratto forward è pari a €- 2.105 (dato da $ 50.000/1,19-40.000). La differenza 

tra la variazione dello strumento coperto e quella dello strumento di copertura risulta essere 

pari a € -421. 

Anche ad una variazione in aumento del tasso di cambio €/$ pari al 5% il risultato sarebbe non 

perfettamente allineato. Con il tasso di cambio €/Yuan = 3,28, e il tasso €/$ = 1,31, il flusso 

atteso dell’elemento coperto sarebbe pari a € 30.476 (con una diminuzione di € - 1.524 

rispetto ai 32.000€ attesi in precedenza), mentre la variazione di fair value dello strumento di 
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copertura sarebbe pari a € 1.905 (dato da $ 50.000/1,31355 – 40.000). L’operazione di 

copertura risulterebbe quindi essere non perfettamente efficace per € 381 (dato da € 1.905 - 

€1.524)356. 

Un modo per riottenere una copertura perfettamente efficace sarebbe quello invece di 

effettuare un ribilanciamento, calcolando quindi quale sia il nuovo ammontare di nozionale 

dello strumento forward necessario a far coincidere le variazioni assolute dello strumento 

coperto con quelle dello strumento di copertura.  

Considerando che lo scenario dei tassi di cambio resti il medesimo (con il tasso di cambio 

Yuan/$ fissato a 0,4), sarà possibile individuare il numero di contratti necessario a configurare 

una copertura perfetta attraverso l’operazione (€32.000*1,25/1.000)= 40, dove € 32.000 

rappresenta il capitale nozionale oggetto di copertura (dato da €40.000 iniziali meno € 8.000 di 

perdita relativa al mutamento del rapporto di cambio Yuan/$), 1,25 è il tasso di cambio €/$, e 

1.000 $ è il nozionale unitario di ciascun contratto forward. 

A questo punto la relazione di copertura si configurerebbe come riportato nella seguente 

tabella:  

Tabella 67 

 

Con il rapporto di copertura aggiornato si dovrebbe in ogni caso registrare la perdita iniziale di 

€ 8.000 dovuta alla variazione del cambio Yuan/$, ma le successive variazioni dello strumento 
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 Anche in questo caso il tasso è approssimato alla seconda cifra decimale. Il tasso effettivo è invece 
1,3125. 
356

 Si sottolinea che la non perfetta efficacia riscontrata nell’operazione di copertura così configurata 
non comporta necessariamente il fatto che la copertura sia dichiarata inefficace ai fini dell’hedge 
accounting, viene però effettuata la successiva analisi per verificare se è possibile ottenere una 
copertura perfettamente efficace. 

Descrizione: Tasso Base Scenario 3 Variaz -5% Variaz +5%

Tasso di cambio €/Yuan 2,50                                    3,13                        2,97                 3,28          

Tasso di cambio Yuan/$ FISSO 0,50                                    0,40                        0,40                 0,40          

Tasso di cambio €/$ 1,25                                    1,25                        1,19                 1,31          

Operazione: Tasso Base Scenario 3 Variaz -5% Variaz +5%

Flusso di cassa in valuta Yuan= 100.000                             100.000                 100.000          100.000   

Flusso di cassa convertito in val. €= 40.000                               32.000                   33.684            30.476     

Risultato delle variazioni del cambio rispetto 

al flusso atteso in €= -                                      8.000-                      1.684               1.524-       

Nozionale contratti di copertura in valuta $= 50.000                               40.000                   40.000            40.000     

Conversione dell'importo in €= 40.000                               32.000                   33.684            30.476     

Risultato della copertura in valuta €= -                                      -                          1.684-               1.524       

Delta € = (Variazioni del flusso - Risultati della 

copertura) 8.000-                      -                   -            

Numero di contratti util izzati in valuta $: 50                                       40                           

Variazione tasso di cambio Y/Z con rebalancing



159 
 

coperto dovute a variazioni del tasso di cambio €/$ e di conseguenza €/Yuan sarebbero 

perfettamente compensate da quelle dello strumento di copertura. 

Come in precedenza, una diminuzione del tasso €/$ del 5% (e di conseguenza del tasso 

€/Yuan) comporterebbe un incremento del risultato di € 1.684, che sarebbe compensato da 

una variazione di segno contrario dello strumento di copertura questa volta di uguale importo 

assoluto €-1.684 (dato da $ 40.000/1,19 – 32.000).  

Medesimo discorso vale nel caso di un aumento del tasso di cambio €/$ del 5%: alla 

diminuzione del flusso atteso dalla copertura (€-1.524) seguirebbe un aumento del fair value 

del contratto forward per il medesimo importo. 

In questo caso il ribilanciamento della copertura ha consentito di continuare l’operazione di 

hedge accounting senza dover terminare la relazione di copertura, rendendo necessario il 

trasferimento a conto economico della sola quota inefficace dovuta alla variazione del tasso di 

cambio Yuan/$ prima del ribilanciamento. Ciò è conforme con quanto richiesto dal paragrafo 

B6.5.9, che prevede che l’inefficacia riscontrata nell’operazione fino al momento del 

ribilanciamento debba essere rilevata a conto economico, ma che non sia necessario 

provvedere ad una sospensione della relazione nella sua interezza, come sarebbe stato invece 

richiesto dalle regole previste dallo IAS 39; in quel caso infatti, oltre alla quota non efficace, si 

sarebbe dovuto trasferire a conto economico anche eventuali quote efficaci stanziate 

precedentemente a riserva357.  

E’ richiesta dall’IFRS 9 invece la sospensione della relazione di copertura senza la possibilità di 

effettuare un ribilanciamento qualora questo non assicurasse il ritorno all’efficacia della 

relazione di copertura358: lo stesso paragrafo B6.5.10 cita come esempio la casistica il cui la 

valuta “Y” (lo Yuan nell’esempio precedente) sia soggetta a forte svalutazione a causa di 

default. In quest’ultimo caso anche una forte variazione del rapporto di copertura tra la valuta 

“Y” e la valuta”Z” (che corrisponderebbe al dollaro) non assicurerebbe una copertura efficiente 

per il flusso in valuta “X” (cioè l’Euro, la valuta funzionale per l’entità), configurandosi quindi la 

necessità di interrompere la copertura. 

La metodologia per il ribilanciamento della copertura è prevista dal paragrafo B6.5.16, e si 

differenzia a seconda che si intenda aumentare o diminuire il peso dello strumento coperto: 

                                                           
357

 Questo nel caso di cash flow hedge, per il quale si rinvia al precedente paragrafo 3.7 “Cash Flow 
Hedge” 
358

 IASB, 2012, “Draft of chapter 6 of IFRS 9”, paragrafo B6.5.11 (b). 
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Al fine di aumentare il peso dello strumento coperto (e di conseguenza diminuire il peso dello 

strumento di copertura) si potrà aumentare il volume dello strumento coperto o diminuire il 

volume dello strumento di copertura. Nel caso opposto, in cui si voglia diminuire il peso dello 

strumento coperto, sarà possibile aumentare il volume dello strumento di copertura oppure 

diminuire il volume dello strumento coperto. 

Qualora si diminuisca il volume di una componente della relazione (come effettuato 

nell’esempio precedente con il numero di contratti di copertura, che passa da 50 a 40), l’entità 

non sarà obbligata ad alienare la quota non più utilizzata, ma potrà sempre continuare a 

detenerla iscrivendola però come strumento separato, registrato quindi secondo le regole 

previste per i singoli strumenti e non più secondo quelle previste dall’hedge accounting359. 

 

 

- 5.4.3 – Metodologie di contabilizzazione 

Nella Exposure Draft  erano stati introdotti aggiornamenti sulla modalità di contabilizzazione 

delle coperture designate come fair value hedge. Tali modifiche prevedevano che la 

contabilizzazione delle parti efficaci di una relazione di fair value hedge venisse effettuata in 

other comprehensive income, invece che in conto economico. Tale classificazione avrebbe 

avvicinato le modalità di contabilizzazione del fair value hedge a quelle del cash flow hedge, 

senza però introdurre ulteriore variabilità in other comprehensive income360. Tale proposta è 

stata poi rettificata nella successiva emissione della Review Draft nel settembre 2012, 

ritornando a quanto previsto dallo IAS 39, e non introducendo di fatto modificazioni 

significative per la contabilizzazione delle operazioni di fair value hedge nel passaggio all’IFRS 

9361. 

 

 

                                                           
359

 IASB, 2012, “Draft of chapter 6 of IFRS 9”, Paragrafo B6.5.16. 
360

 Ernst&Young, (2011), “Hedge accounting under IFRS9 – A closer look at the changes and the 
challenges”, pag. 14. 
361

 Ernst&Young, (2012), “The general hedge accounting project on the home straight”, pag. 3. 
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- 5.5 – Esempi di applicazione, confronto tra applicazione dell’Hedge 

Accounting secondo l’IFRS 9, lo IAS 39, e la contabilizzazione dei 

singoli elementi separatamente 

Al fine di evidenziare alcune delle differenze apportate dall’IFRS 9 si rimanda all’esempio 

seguente, in cui viene effettuata la comparazione del risultato in termini di volatilità del conto 

economico a seconda della metodologia di contabilizzazione prescelta. 

- 5.5.1 - Esempio di copertura mediante contratto di Opzione transaction-related 

utilizzando le regole dell’IFRS 9 

Questo esempio ha lo scopo di evidenziare le differenze che intervengono nella 

contabilizzazione di uno strumento  di opzione utilizzando le regole dell’hedge accounting 

previste dall’IFRS 9 rispetto a quanto previsto dall’IAS 39. Sarà inoltre effettuato il confronto 

tra queste metodologie e la contabilizzazione delle due parti della relazione senza l’utilizzo 

dell’hedge accounting. 

A tal fine è stato ripreso l’esempio effettuato al paragrafo “3.10.5 – Esempio di copertura 

mediante acquisto di contratto di Opzione”, in cui veniva utilizzata una opzione su cambi per 

una copertura di cash flow hedge di una transazione attesa futura di $ 100.000. 

La copertura viene posta in essere il 31 ottobre n1 da una entità con valuta funzionale in euro, 

e ha l’obiettivo di coprire una transazione attesa a 24 mesi in dollari. 

Le condizioni dell’opzione di copertura e dello strumento coperto rimangono le medesime, 

come pure rimangono uguali le variazioni intervenute nel mercato dei tassi di cambio.  

Nel suo complesso quindi l’operazione di copertura esprimerà il medesimo risultato finale, con 

la differenza che la contabilizzazione del valore temporale dell’opzione verrà effettuata 

secondo le regole previste dall’IFRS 9 assumendo che questa opzione possa essere definita 

come transaction-related362, con rilevazione della variazione di fair value dovuta al valore 

temporale in una separata riserva di other comprehensive income. 

In data 31 ottobre n1 si provvede all’acquisto dell’opzione, attraverso uscita di banca per € 

2.000. 

                                                           
362

 Si veda a tal proposito il precedente paragrafo “5.1 – Strumenti di copertura secondo la disciplina 
dell’IFRS 9”. 
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Tabella 68 

 

A quella data non vengono effettuate ulteriori operazioni; la successiva registrazione avviene 

alla data di chiusura del primo esercizio, con la registrazione della diminuzione di valore dello 

strumento di copertura per un totale di € 700. Tale diminuzione è attribuibile per € 529 alla 

diminuzione del valore intrinseco dello strumento, e per altri 171€ alla diminuzione del valore 

temporale dello stesso363. La registrazione viene riepilogata nella seguente tabella: 

Tabella 69 

 

A differenza di quanto previsto dall’IAS 39, sarà ora possibile includere anche la variazione del 

valore temporale dello strumento di copertura in una riserva di other comprehensive income. 

Tale valore viene quindi inserito in una riserva denominata “Riserva di Time Value CFH”. 

Una seconda rilevazione delle variazioni intervenute nel fair value dello strumento di 

copertura avviene alla data di chiusura del secondo esercizio. 

Tabella 70 

 

In questo caso si registra nuovamente una diminuzione del valore intrinseco dello strumento, 

mentre si porta in diminuzione della riserva l’aumento del valore temporale dell’opzione 

dovuto ad un aumento della variabilità attesa del mercato dei cambi in quel periodo. 

Alla data di rilevazione dell’operazione in contabilità (31 ottobre n3) si procede poi con l’ultima 

rilevazione della variazione dello strumento coperto in other comprehensive income. 

                                                           
363

 Per una analisi dettagliata delle operazioni necessarie a determinare i singoli importi si rimanda al 
paragrafo “3.10.6 – Contabilizzazione dell’operazione di copertura tramite opzione mediante le regole 
previste per il cash flow hedge”. 

Scrittura al 

Iscrizione Dare Avere

S.P. 2.000       

S.P. 2.000       

Strumenti Finanziari Derivati

31/10/n1 Spot

Descrizione

Banca (S.P.)

Scrittura al 

Iscrizione Dare Avere

S.P. 700           

O.C.I. 529           

O.C.I. 171           

31/12/n1

Descrizione

Strumenti Finanziari Derivati

Riserva CFH

Riserva di Time Value CFH

Scrittura al 

Iscrizione Dare Avere

S.P. 400           

O.C.I. 521           

O.C.I. 121           

Descrizione

Strumenti Finanziari Derivati

Riserva CFH

Riserva di Time Value CFH

31/12/n2
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Tabella 71 

 

Viene inoltre registrato l’acquisto e il corrispondente debito commerciale. I saldi delle due 

riserve di cash flow hedge accumulati nei periodi precedenti vengono poi trasferiti a conto 

economico.  

La registrazione è la seguente: 

Tabella 72 

 

Alla data di chiusura di bilancio viene infine registrata la chiusura dell’operazione di copertura, 

con l’azzeramento del valore temporale residuo dell’opzione e il regolamento mediante banca 

del differenziale relativo all’intrinsic value. 

Tabella 73 

 

Viene poi registrato l’aumento del debito commerciale causato dall’evoluzione sfavorevole del 

tasso di cambio. Tale differenziale risulta però essere economicamente compensato da una 

variazione positiva intervenuta nell’intrinsic value dell’opzione e già liquidata mediante banca. 

Alla chiusura dell’esercizio n3 la rappresentazione di stato patrimoniale sarà la medesima del 

caso visto in precedenza, con l’utilizzo delle regole previste dall’IAS 39. Differente sarà invece 

la rappresentazione delle riserve di other comprehensive income, che sono qui rappresentate: 

Scrittura al 

Iscrizione Dare Avere

S.P. 750           

O.C.I. 1.587       

O.C.I. 837           

31/10/n3

Descrizione

Riserva CFH

Riserva di Time Value CFH

Strumenti Finanziari Derivati

Scrittura al 

Iscrizione Dare Avere

S.P. 73.529     

C.E. 73.529     

O.C.I. 537           

C.E. 537           

O.C.I. 887           

C.E. 887           

Debiti V/Fornitori

Acqusiti

Riserva CFH

Acqusiti

Riserva di Time Value CFH

31/10/n3

Descrizione

Acqusiti

Scrittura al 

Iscrizione Dare Avere

S.P. 2.280       

C.E. 2.280       

S.P. 3.394       

C.E. 3.394       

S.P. 3.930       

S.P. 3.930       Banca (S.P.)

Descrizione

Strumenti Finanziari Derivati

Proventi finanziari su derivati

Debiti V/Fornitori

Oneri su cambi

Strumenti Finanziari Derivati

31/12/n3
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Tabella 74 

 

Altra differenza sarà rappresentata dai risultati degli esercizi interessati dall’operazione, che 

registreranno un effetto a conto economico solo nell’esercizio finale. Il riepilogo è di seguito 

riproposto: 

Tabella 75 

 

Tale differenza rappresenta una elemento importante in termini di variabilità del risultato di 

esercizio, per cui essa verrà analizzata nel seguente paragrafo. 

 

- 5.5.2 – Analisi degli scostamenti a conto economico delle variazioni di fair value 

dell’opzione a seconda del metodo di contabilizzazione utilizzato 

Interessante risulta ora effettuare un confronto dei diversi impatti a conto economico che 

producono le variazioni di valore dello strumento di copertura a seconda della metodologia di 

contabilizzazione utilizzata. 

Come visto dall’esempio precedente, a seconda del momento in cui viene effettuato il 

trasferimento a conto economico delle variazioni di fair value dello strumento coperto si può 

generare un aumento o una diminuzione della volatilità. 

Al fine di ottenere un confronto immediato tra le metodologie di contabilizzazione, sono stati 

presi a confronto i risultati al netto del costo iniziale d’acquisto dell’opzione (€ 2.000) e della 

registrazione del debito per l’acquisto. Si punta quindi ad ottenere una analisi delle sole 

variazioni attribuibili allo strumento coperto durante il corso di validità della copertura. 

Saldo Mastrino= -            Saldo Mastrino= -             

529                          1.587       171                          121            

521                          837                          887            

537                          

Riserva CFH Riserva di Time Value CFH

Saldo Mastrino= -            Saldo Mastrino= -             Saldo Mastrino= 74.993          

887                      537               

73.529                 2.280            

3.394                   

C.E. n1 C.E. n2 C.E. n3
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Nel grafico sottostante sono riportate le variazioni registrate nel conto economico a confronto 

con una ipotetica copertura perfetta teorica che tenga conto del fatto che l’opzione nell’ipotesi 

transaction-related manifesti la sua utilità solo nell’esercizio in cui avviene la transazione 

programmata futura. 

A verifica della quadratura dell’operazione, si evidenzia che la sommatoria totale delle 

imputazioni a conto economico così ottenute è pari ad € 1.930, corrispondente alla differenza 

tra il fair value dell’opzione alla scadenza (€ 3.930) e il premio iniziale dell’opzione.  

 

Figura 13 

Come è possibile vedere, la registrazione della copertura meditante le regole proposte 

dall’IFRS 9 coincide perfettamente con il concetto di copertura teorica perfetta stimata, in 

quanto manifesta per intero i suoi effetti al momento della rilevazione in conto economico 

dell’acquisto. 

Per quantificare la variazione dei singoli metodi dalla copertura teorica viene riproposto il 

grafico degli scostamenti in valore assoluto cumulato rispetto ad essa. 
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Figura 14 

Come è facile verificare, lo scarto complessivo in valore assoluto sarà pari a zero per la 

copertura mediante le regole dell’IFRS 9, mentre aumenta qualora si utilizzino le regole 

dell’IAS 39 (un totale di € 342), fino ad arrivare ad un massimo di € 2.200 nel caso in cui i due 

elementi della relazione di copertura vengano contabilizzati separatamente. 
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Conclusioni 

Nel corso della trattazione, l’elaborato esamina la tematica della contabilizzazione delle 

operazioni di copertura.  

Come è stato spiegato, la normativa attuale contenuta nell’IAS 39, impone una serie di norme 

dettagliate da rispettare per poter utilizzare le particolari metodologie di contabilizzazione 

previste. Tale principio prevede un metodo abbastanza rigoroso e complesso al fine di valutare 

la possibilità di designare una relazione di copertura economica valida ai fini della copertura 

contabile.  

La complessità di applicazione lamentata può essere ricondotta principalmente alla rigidità 

richiesta nella valutazione dell’efficacia della copertura, con requisiti quantitativi che 

impongono legami molto stretti tra strumento coperto e strumento di copertura. Se da un lato 

questo può essere un elemento positivo in termini di prevenzione dall’indebito uso della 

disciplina a fini di politiche di bilancio, dall’altro lato l’eccessiva rigidità comporta l’impossibilità 

di applicazione anche per coperture efficaci dal punto di vista del risk management. 

Gli esempi riportati nell’elaborato dimostrano che la contabilizzazione delle operazioni di 

copertura mediante le regole dell’hedge accounting può creare una significativa riduzione della 

volatilità nella rappresentazione del risultato dell’esercizio, ma richiede anche coperture che 

siano altamente efficaci dal punto di vista economico, cosa non sempre ottenibile qualora 

l’entità faccia ricorso al mercato standardizzato dei capitali.  

Una copertura molto efficace dal punto di vista economico sarebbe invece ottenibile 

affidandosi al mercato over the counter, che offre coperture potenzialmente perfette, ad un 

costo, però, sensibilmente superiore. Ciò porta ad un ulteriore problema evidenziato nella 

disciplina, cioè quello dell’onerosità della sua applicazione. In primo luogo per via dei costi di 

transazione necessari ad ottenere coperture altamente efficaci qualora lo strumento coperto 

non sia standardizzato, e in secondo luogo per i costi da sostenere nella preparazione della 

documentazione formale, che deve essere in grado di attestare sia prospetticamente che 

retrospettivamente l’alta efficacia della copertura. 

Anche il superamento del test di efficacia delle singole coperture comporta un ulteriore 

aggravio della complessità qualora lo strumento coperto e quello di copertura non si basino sul 

medesimo nozionale e siano stipulati alle medesime condizioni. La possibilità di prevedere 

quale sia l’andamento del fair value dei due strumenti è infatti soggetta all’evoluzione delle 



168 
 

variabili di mercato che non sono sempre determinabili in maniera affidabile. A questo 

riguardo, inoltre, si è visto che anche un eventuale elemento esogeno potrebbe inficiare la 

bontà della copertura, cosa che ne comporterebbe la sospensione anche in caso di un solo 

sforamento. 

Resta però evidente il fatto che, una volta soddisfatti tutti i requisiti, la disciplina dell’hedge 

accounting comporti una notevole riduzione della indebita volatilità del risultato dell’esercizio, 

con un positivo effetto sulla aderenza del risultato dell’esercizio al valore economico generato.  

A verifica di ciò, l’analisi empirica svolta su un campione significativo di imprese italiane e 

presentata nell’elaborato, ne ha confermato il diffuso utilizzo con solo una entità sulle 29 

oggetto del campione che non fa uso di nessuna delle metodologie di contabilizzazione 

previste dalla disciplina dell’hedge accounting.  

Si è inoltre visto come nella maggior parte dei casi l’impatto della stessa sia stato significativo 

rispetto all’ammontare del risultato dell’esercizio, con  ben oltre la maggior parte delle 

osservazioni riscontranti uno stanziamento per il solo cash flow hedge rientrante tra l’1 e il 

25% ad ogni esercizio. Tale stanziamento, qualora non fosse stato rilevato a riserva secondo 

quanto previsto dalla metodologia delle coperture di cash flow hedge, sarebbe stato 

direttamente iscritto a conto economico e avrebbe pertanto comportato una variazione in 

aumento o in diminuzione dello stesso, non giustificata però dal risultato economico 

sottostante.  

Proprio a causa dell’elevato impatto economico che la disciplina è in grado di esprimere si è 

ritenuto utile comprendere quanto essa sia accompagnata da un’adeguata disclosure a 

bilancio. 

Il risultato dell’analisi svolta sulla qualità dell’informativa data all’utilizzatore del bilancio ha 

dato risultati interessanti anche se per molti aspetti non sorprendenti. 

Come era forse possibile attendersi, si riscontra una maggiore disclosure per voci di carattere 

generale e settoriale, voci cioè che, benché imposte dall’IFRS 7 e utili alla comprensione della 

metodologia di redazione del bilancio e dei rischi settoriali, non aggiungono un quantitativo di 

informazioni rilevanti sulla qualità dell’attività svolta dalla singola entità. 

Si riscontra invece una disclosure inferiore per informazioni più specifiche, quali le quote di 

inefficacia riscontrate e le operazioni previste non più verificatesi. Tali informazioni, sebbene 

spesso riferibili a importi nominalmente poco significativi, risultano utili per meglio 

comprendere la capacità dell’impresa di prevedere correttamente i flussi attesi nel futuro e le 
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variabili di mercato. Nonostante ciò non rappresenti necessariamente la violazione di un 

obbligo, non viene valutato positivamente il fatto che non ne venga data informativa, anche 

perché una semplice indicazione del fatto che tutte le operazioni attese si siano in effetti 

verificate darebbe di sicuro un’immagine positiva della capacità previsionale delle entità. 

Un ulteriore spunto ottenibile dall’analisi qualitativa riguarda il metodo di rappresentazione 

delle informazioni all’interno dei prospetti di bilancio, cioè il rapporto tra la quantità e la 

qualità delle informazioni pubblicate. La differenza tra questi due aspetti è evidenziata dal 

minore risultato complessivo ottenuto dall’analisi sostanziale rispetto a quella formale. Si 

riscontra infatti che, anche qualora il contenuto informativo rispetti formalmente il dettato 

normativo, il modo in cui esso viene presentato può rendere più o meno complesso 

l’ottenimento di informazioni rilevanti riguardo all’attività svolta dall’entità.  

Ci si è infatti frequentemente imbattuti nella casistica in cui le informazioni richieste per una 

voce fossero tutte presenti, ma fossero collocate in paragrafi diversi da quelli in cui 

convenzionalmente era possibile attendersi di ritrovarle. In questi casi infatti, pur se dal punto 

di vista formale l’informazione è presente e pertanto rispetta i requisiti dell’IFRS 7, il fatto che 

sia difficile da reperire comporta una diminuzione del suo valore in termini di trasparenza 

informativa di tipo sostanziale.  

Un’ulteriore casistica riscontrata che ha inficiato la qualità dell’esposizione è quella di una 

dettagliata analisi delle operazioni più significative intraprese dall’impresa, a cui non venga 

accompagnato un prospetto riepilogativo contenente in maniera chiara gli importi complessivi. 

In questo caso, anche avendo tutte le informazioni riportate almeno una volta, risulta difficile 

ottenere un’idea precisa di quanto realmente ottenuto mediante le operazioni di copertura, 

poiché richiederebbe lo svolgimento di conteggi non immediati con l’evidente possibilità di 

incorrere in errori. 

Se a questo poi si unisce il fatto che molto spesso le informazioni rilevanti devono essere 

distinte da quelle che non lo sono, si capisce anche come il ricavare le informazioni necessarie 

da documenti molto sostanziosi possa non essere operazione agevole per l’utilizzatore. 

D’altro canto è necessario considerare che neppure l’applicazione della disciplina risulta 

agevole per le entità, ma che forse un progresso in termini di informativa può essere richiesto 

ad esse in contropartita all’introduzione di una normativa maggiormente rispondente alle 

necessità di snellezza ed efficacia ricercate in un contesto economico finanziario difficile e 

mutevole come quello attuale.  
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In tal senso si sta muovendo la disciplina in fase di approvazione contenuta nell’IFRS 9 ed 

esaminata nel capitolo 5, che si unisce alla semplificazione delle categorie di classificazione 

degli strumenti finanziari già approvata ed analizzata nel capitolo 3.  

Con essa, l’IASB si pone l’obiettivo di migliorare alcune delle parti più controverse dello IAS 39, 

avendo la migliore intuizione forse nell’eliminare il limite rigido del range di efficacia, che è 

stato oggetto del maggior numero di critiche. Tale limite è stato provato essere non sempre 

significativo anche nell’elaborato, quando è stata testata la possibilità di utilizzare in una 

relazione di copertura due strumenti quotati su mercati diversi ma entrambi basati sulla 

medesima materia prima, cioè il petrolio. Anche in quel caso, nonostante la coincidenza del 

bene sottostante, si sarebbe incorsi nelle casistiche di inefficacia della copertura a causa della 

non perfetta uguaglianza del fair value dei due strumenti. 

Tra le innovazioni significative potrà poi avere rilevanza la possibilità di ribilanciare le relazioni 

di copertura qualora siano state affette da elementi esogeni che ne abbiano compromesso 

l’efficacia. In questo caso l’introduzione della possibilità riesce a prevenire l’ingenerarsi di 

volatilità in conto economico che sarebbe stata altrimenti conseguenza della sospensione della 

relazione, e nel contempo venire in contro alle esigenze di snellezza delle entità che possono 

più agevolmente porre rimedio ad imprecisioni a loro non attribuibili. 

Una migliore rappresentazione contabile viene inoltre realizzata mediante il contributo fornito 

dalla possibilità di riconoscere anche il valore temporale di opzioni e forward come parti 

significative della relazione di copertura, e pertanto concederne la contabilizzazione mediante 

lo stesso metodo. Il concetto di separazione del valore temporale di opzioni e forward dal 

relativo valore intrinseco era già stato introdotto dallo IAS 39, ma è stato affinato nell’IFRS 9.  

Mentre la separazione del valore intrinseco dal valore temporale nell’IAS 39 era funzionale ad 

ottenere coperture efficaci (che altrimenti sarebbe stato molto difficile ottenere visti gli 

stringenti requisiti in termini di efficacia imposti) ma obbligava al riconoscimento della quota di 

valore temporale a conto economico, l’IFRS 9 mantiene la separazione tra valore temporale e 

valore intrinseco al momento della valutazione dell’efficacia della copertura, ma riconosce al 

valore temporale la qualità di elemento della relazione di copertura. Con la disciplina in fase di 

approvazione viene infatti consentita la registrazione del valore temporale a riserva e la 

successiva rilevazione a conto economico riflettendo l’effetto economico apportato, cioè come 

costo della transazione qualora riguardi la copertura del prezzo di uno scambio, o come quota 

di un costo assicurativo qualora riguardi la protezione del prezzo di un bene già detenuto. 
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Le modifiche apportate sembrano quindi dare un contributo effettivo alla risoluzione delle 

criticità  evidenziate dagli utilizzatori dei principi contabili internazionali, aumentando la 

possibilità di qualificare strumenti all’interno delle relazioni di copertura e al contempo 

diminuendo le rigidità non necessarie che avrebbero comportato un ulteriore aggravio nella 

preparazione della documentazione necessaria.  

Nonostante si sia evidenziato che la disciplina sia già diffusamente utilizzata è ora possibile 

attendersi un’ulteriore aumento della diffusione per l’allargamento sia a quelle quote di 

copertura che prima erano escluse per mancanza di requisiti, che a quelle quote non designate 

poiché l’entità non valutava positivamente il rapporto costi/benefici dell’implementazione 

della metodologia. 

Si può quindi valutare positivamente l’evoluzione della disciplina, nella speranza che la 

migliorata applicabilità liberi anche ulteriori risorse da dedicare al miglioramento della 

disclosure e contribuisca al miglioramento della trasparenza informativa, in modo tale che 

siano gli utilizzatori del bilancio a guardare con più attenzione alle informazioni in esso 

riportate, e siano loro stessi a richiedere una migliore disclosure qualitativa. 
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