
Commenti del dott. Riccardo Bua Odetti e del dott. Alessandro Turris 

Note di commento alla bozza del principio OIC32.  

Riferimento Commento 
Par 70  Aggiungere tra gli elementi portanti anche il parametro di indicizzazione del rischio 

sottostante 
 Nell’ultima frase, aggiungere “e concludere che il rischio di credito deve essere 

trascurabile” 
Par 100.c  Aggiungere tra gli elementi portanti anche la data regolamento dei flussi finanziari 

e parametro di indicizzazione del rischio sottostante 
 Modificare inoltre la frase “il rischio di credito della controparte non sia tale da 

incidere significativamente” con “il rischio di credito della controparte dello 
strumento finanziario derivato e dell’elemento coperto non sia trascurabile” 

Par 103 Concludere che nell’ambito delle opzioni la variazione del valore temporale sia 
irrilevante non appare condivisibile, poiché questa dipende dalla parametro di 
volatilità del rischio coperto, dalla durata e dal posizionamento dello strike rispetto al 
valore a termine di mercato (il time value diminuisce man mano che lo strike si 
allontana dal valore a termine)  

Par 104 Non chiaro il wording della prima riga 
Par B.9 a e b Non corrette le definizioni di livello 2 e 3. 

Suggeriamo di spostare la definizione di livello 2 dal punto a) al punto b) modificando 
in tal senso la frase dopo il punto e virgola: tali modelli e tecniche di valutazione 
devono massimizzare l’utilizzo di input osservabili (livello 2). Nel caso facciano uso di 
input non osservabili che impattino significativamente sul valore dello strumento il 
fair value sarà di livello 3.  

Par B.10 Eliminare la parola ragionevolmente nella frase tra parentesi 
Par B.16 Sostituire la frase a partire da si prendono a riferimento con “i utilizzano modelli 

valutativi di mercato alimentati con parametri osservabili, ad esempio:”.  
Par B.22.a Sembra eccessivamente stringente l’esempio soprattutto se visto in coerenza con 

l’esempio B.17.c dove è considerato di livello 2 un valore estrapolato. 
EI5 Per come descritto lo strumento non sembra valutabile stante che non è definito 

l’ammontare, se l’esempio si riferisce ad un flexible forward tale derivato preveder 
sempre l’indicazione del volume complessivo esercitabile entro un determinato arco 
temporale.   

EI13, EI14 ed 
EI15 

Precisare negli esempi che si tratta di opzioni di tipo europeo. 
 

EI16 Il fair value non è stato attualizzato (viene semplicemente posto pari al valore a 
termine non scontato).  

E131 L’unità di misura dell’oro sono le once non kg.  
EI33 Esempio non condivisibile e non chiaro. 
EI35 I bullet point a) e b) non corretti, bisogna confrontare variazione di fair value del 

derivato con variazione legata al rischio coperto della posizione netta.  
EI36 Nell’ultima tabella di pag 79 non è stata inserita la variazione di fair value (-150.000) 

del 31.12.18. 


