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OIC XX 

OSSERVAZIONI  SIDREA 

 

La bozza di principio contabile xxx in materia di strumenti finanziari predisposta dall’Organismo 

Italiano di Contabilità rappresenta un indubbio passo avanti nel trattamento degli strumenti finanziari 

derivati posseduti da imprese italiane non soggette all’applicazione dei principi contabili 

internazionali e al tempo stesso una interpretazione del dettato normativo che permette in linea di 

principio di migliorare la comparabilità dei bilanci che con tali strumenti operano. 

Rimane ovviamente il tema nodale – presente peraltro anche nei principi contabili internazionali – 

della volontarietà della applicazione delle disposizioni in tema di copertura contabile. La facoltatività 

dell’applicazione limita per principio la comparabilità dei documenti contabili e può determinare 

trattamenti dissimili di operazioni del tutto similari con un impatto diretto sui risultati di conto 

economico. 

Una prima osservazione riguarda la complessità dell’impianto valutativo costruito dall’OIC per gli 

strumenti derivati. Nonostante l’esenzione per le microimprese ai sensi dell’art.2435 ter del codice 

civile dall’applicazione della disciplina sugli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di 

copertura, e quanto previsto dai paragrafi 99-104 del principio in relazione alla contabilizzazione delle 

relazioni di copertura semplici, la complessità applicativa per le imprese escluse dall’applicazione 

degli IAS_IFRS rimane in ogni caso molto elevata non solo dal punto di vista valutativo ma anche dal 

punto di vista gestionale organizzativo. A ciò si aggiunga che è abbastanza difficile trovare sul mercato 

regolamentato derivati quotati esattamente parametrabili allo strumento che si desidera coprire e che 

pertanto l’applicazione della disciplina delle coperture semplici potrebbe essere limitata nella pratica. 

Peraltro, a prescindere da società non quotate di dimensioni rilevanti, per le quali la non quotazione 

rappresenta una scelta del management, esistono tante altre imprese – che costituiscono la struttura 

di base del sistema produttivo italiano – per le quali i richiami al risk manager e a politiche avanzate di 

gestione dei rischi sono abbastanza irrealistici. Sebbene sia chiara e condivisibile la finalità di evitare 

l’utilizzo improprio e la rappresentazione contabile inesatta di strumenti derivati e di copertura, 

sembra che alcuni paragrafi siano troppo rule based mentre un approccio più principle based 

potrebbe, almeno in una prima fase, aiutare a trovare una conformità fra strutture gestionali e 

organizzative e requirement di bilancio. 

Ci si chiede se, ad esempio, potessero essere organizzate a cura dell’Organismo Italiano di Contabilità 

e/o da altro soggetto sessioni specifiche di induction per gli amministratori delle imprese chiamate 

all’applicazione del nuovo principio.     

Sussistono poi le seguenti osservazioni di dettaglio: 

- Paragrafo 27. Si concorda su quanto proposto, ad eccezione di classificare uno strumento 

derivato con fair value positivo a copertura dei flussi finanziari di una passività tra l’attivo 

circolante. In questo caso, infatti, la fattispecie più ricorrente nella prassi è quella di un 

derivato (ad esempio un IRS fisso contro variabile) per convertire un finanziamento di durata 

ultrannuale a tasso variabile in tasso fisso. Si propone pertanto di introdurre un ulteriore 

punto nell’elenco in cui si precisa che “uno strumento finanziario derivato di copertura dei 
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flussi finanziari di una passività la cui durata residua è superiore all’esercizio va classificato tra 

l’attivo immobilizzato”. 

 

- Paragrafi 32 e 33. A differenza del par 84 il cui significato è chiaro -  parlando il testo di 

variazioni del fair value dell’elemento coperto e dell’elemento di copertura (per cui se una è 

positiva, l’altra, per il principio di efficacia della copertura, sarà negativa), i par.32 e 33 

suddividendo gli utili e le perdite rispettivamente nella voce D18d e D19d sono un po’ meno 

chiari quando si parla di utili derivanti dalla valutazione dell’elemento coperto e dello 

strumento di copertura nell’ambito di una copertura a fair value (analogo nel caso della 

perdita). La formulazione proposta lascia adito al dubbio che si parli in relazione ad una stessa 

operazione di copertura, anche se questo genererebbe un non senso. E peraltro sono variazioni 

positive e non ancora utili in senso proprio. Si potrebbe scrivere per maggior chiarezza “nella 

voce D18d sono incluse …… e con riferimento alle copertura di fair value le variazioni positive 

di fair value derivanti dalla valutazione degli elementi coperti e degli elementi di copertura….; 

Analogamente per la voce D19.d. Un’altra soluzione potrebbe essere quella di iscrivere sia la 

variazione positiva (matura sul derivato o sull’elemento coperto) sia quella negativa (maturata 

rispettivamente sull’elemento coperto o sul derivato) di fair value nella stessa voce di conto 

economico compensandosi e riportando il dettaglio in nota integrativa. 

 

 

- Paragrafo 34. Sarebbe opportuno meglio precisare quali sono gli utili non distribuibili che 

derivano dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per 

la copertura. Infatti, oltre alle variazioni positive di fair value derivanti dalla valutazione dei 

derivati non designati come di copertura, vi dovrebbe far parte anche; le variazioni positive di 

fair value attribuibili alla componente inefficace della copertura di flussi di cassa; l’eccedenza 

positiva nell’ambito delle copertura di fair value; le variazione positive di fair value di quella 

porzione di derivati (ad esempio espressa in termini percentuali del valore nozionale) oppure 

di una singola componente dei derivati (come il valore temporale delle opzioni) non designata 

ai fini della neutralizzazione del rischio coperto. Inoltre, anche se la norma civilistica non lo 

prevede, sarebbe opportuno che il principio nazionale in questione richiedesse di accantonare 

tali utili non distribuibili in una riserva di patrimonio netto, analogamente a quanto già accade 

per gli utili su cambi non realizzati o per le rivalutazioni derivanti dall’applicazione del metodo 

del patrimonio netto alle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate e collegate. 

 

- Paragrafo 36. Quanto previsto da questo paragrafo non copre il caso in cui l’elemento coperto è 

una passività e non si tratta di rischio di cambio. Infatti in questo caso la maggiore variazione 

di fair value in valore assoluto della passività coperta rispetto a quella maturata sul derivato di 

copertura non trova una specifica voce di conto economico a cui allocarsi. Il principio potrebbe 

menzionare questo fatto e suggerire l’utilizzo della possibilità da parte del redattore di bilancio 

di introdurre una voce ad hoc nello schema di conto economico in base all’art. 2423-ter. 

 

- L’assunzione del par.42 che prevede in via analogica lo scorporo di un derivato incorporato dal 

contratto primario anche nei casi in cui quest’ultimo non abbia natura finanziaria, dovrebbe 

essere motivato in modo più approfondito essendo la norma riferita esclusivamente a contratti 

primari di natura finanziaria. 

 

- Par. 48. Il principio contabili in oggetto ha previsto un trattamento contabile per le 

obbligazioni convertibili mutuandolo dagli IFRS, che prevedono di scorporare la parte 
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imputabile all'opzione attribuendola al patrimonio netto. Tuttavia, questo trattamento 

contabile solleva delle perplessità in quanto nell’ipotesi in cui l'obbligazione non viene 

convertita si sono create delle riserve che successivamente diventano dei debiti e ciò è 

contrario all'impostazione dei principi contabili nazionali (vedi il trattamento contabile degli 

aumenti di capitale che non prevedono la validità delle sottoscrizioni parziali di capitale 

secondo l’OIC 28 in base al quale tali sottoscrizioni parziali sono inserite tra i debiti). Se 

proprio si vuole scorporare la componente opzione, questa andrebbe inserita tra i fondi per 

rischi e oneri. 

 

- In relazione al par.54 si afferma che “è frequente riscontrare che le operazioni di copertura 

sono poste in essere mediante strumenti finanziari derivati aventi caratteristiche del tutto 

simili a quelle dell’elemento coperto”.  Non si è certi della correttezza di tale affermazione e 

precisamente del “frequente”. Qualora la realtà fosse dissimile a quella ipotizzata nel principio 

il benefit dell’analisi esclusivamente qualitativa previsto dal paragrafo medesimo di fatto 

cadrebbe;   

 

- I parr.44-46 stabiliscono le modalità di calcolo del fair value di un derivato incorporato che 

viene scorporato dallo strumento primario sia con riferimento alla data di scorporo sia con 

riferimento alla data di valutazione successiva. In particolare il par. 46 stabilisce che se la 

società “non è in grado di determinare in modo attendibile il fair value del derivato 

incorporato” in base alle tecniche previste nell’Appendice B, il suo valore è pari alla differenza 

fra il fair value dello strumento ibrido e il fair value del contratto primario. Tale modalità 

valutativa rappresenta sicuramente una approssimazione che diviene tanto più significativa 

quanto i due valori di cui trattasi riguardano strumenti non quotati. Ci si chiede infatti in 

questo caso, soprattutto laddove lo strumento ibrido sia quotato su mercati regolamentati, se 

non valga la pena di evitare lo scorporo in virtù di un valore maggiormente rappresentativo in 

quanto derivante dal mercato.      

 

 

- Par.71. Si ritiene di poter proporre l’eliminazione dell’aggettivo “mera” riferito all’analisi 

statistica; 

 

 

- Par.B27. In questo paragrafo si esamina il tema della modifica delle tecniche di valutazione. I 

particolare si afferma che “… è opportuno apportare un cambiamento ad una tecnica di 

valutazione o alla sua applicazione se comporta una valutazione esatta o comunque più 

rappresentativa del fair value in quelle circostanze specifiche…”. L’enunciazione appare non 

del tutto chiara in più punti: 

 

o Il far riferimento alla “valutazione esatta” sembra richiamare un concetto di vero 

oggettivo che non appare compatibile con gli strumenti oggetto di analisi. Si potrebbe 

eliminare tale frase e lasciare il concetto di valutazione “più rappresentativa” che 

sembra cogliere meglio il tema; 

o Il far riferimento a “circostanze specifiche” sembra richiamare eventi particolari – 

anche di durata limitata nel tempo. Ci si chiede se per un anno o due le informazioni 

utilizzate in precedenza diventano indisponibili ma successivamente possono essere 

usate di nuovo devo o posso fare due modifiche successive di tecnica valutativa (la 

prima al momento in cui le informazioni diventano indisponibile e la seconda quando 
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tornano disponibili)? Anche il riferimento allo sviluppo di nuovi mercati appare un 

pochino vago; 

o La facoltatività della scelta (nel testo è opportuno cambiare tecnica di valutazione ma 

non è necessario) appare un punto delicato che dovrebbe essere precisato meglio 

soprattutto nelle ipotesi c)  ed e) e andrebbe in ogni caso esposta una adeguata 

motivazione in nota integrativa (integrazione del paragrafo 112?);  

 

- Par.99. La definizione di operazione di copertura semplice fa riferimento a “coperture 

specifiche”. Il significato di tale concetto non è chiarissimo, si potrebbe infatti intendere; 

coperture che abbinano un singolo strumento e un singolo strumento di copertura (sono 

quindi escluse le coperture di portafogli di strumenti finanziari), coperture che sono specifiche 

perché sono semplici, coperture esistenti in relazione a specifiche circostanze. Peraltro sempre 

nel par.99 sembra possibile desumere che nel caso di una copertura semplice il modello 

contabile semplificato sia obbligatorio e non opzionale;                

 

- L’esempio EI.27. La dizione “conto economico” va correttamente inserita prima della voce B.11 

 

Dall’esame del documento redatto dall’OIC emerge poi il fatto che si tratti di un principio 

significativamente “ruled based”. Al riguardo ci si chiede se tale impostazione, concernete strumenti e 

mercati soggetti ad un rapido divenire economico, sia la migliore possibile dato che ogni modifica 

comporta da un lato oneri di implementazione del principio e dall’altro costi per le società e modifica 

dei dati alla base delle serie storiche.   

Tuttavia, si ritiene appropriato che il principio contabile nazionale in oggetto si sia ispirato all’IFRS 9 

per almeno due ordini di motivi: a) si evita il rischio di doverlo aggiornare a breve e b) la disciplina 

dell’hedge accounting introdotta dall’IFRS 9 è più flessibile rispetto a quella dello IAS 39 (si pensi ad 

esempio all’eliminazione del range 80-125% quale uno dei requisiti per considerare una relazione di 

copertura efficace). 

Da ultimo ci si pone una ulteriore domanda che sorge in relazione alla numerosità e al dettaglio degli 

esempi svolti che, pur non essendo parte integrante del principio, sono ufficialmente enunciati. Ci si 

chiede infatti se un allontanamento nella prassi da tali esempi determini di fatto un allontanamento 

dalla true and fair view e con quali conseguenze anche dal punto di vista giuridico.  

 

 


