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Il mercato dei derivati: eccessi ed opacità determinanti 
Gli strumenti finanziari derivati sono cresciuti in modo esponenziale nei primi anni del 2000 ed hanno assunto un ruolo di assoluta
centralità nell’economia e finanza globale.

Il rapporto statistico «EU derivatives market 2018» pubblicato dall’ESMA ad ottobre 2018 (l’autorità europea che monitora i mercati
finanziari) ed effettuato per iniziativa dell’UE, rileva che nel 2017 i derivati europei sono aumentati del 9% e che il mercato europeo
dei derivati a fine 2017 ha registrato un valore nozionale di ben 660.000 miliardi di euro, di cui oltre 542.000 miliardi sono derivati
over the counter. I derivati regolamentati ancora rappresentano solo una minima parte del mercato.

Dato non secondario che emerge dallo studio citato è che il 33% dei derivati europei sono in dollari, il 28% in euro e l’11% in sterline
britanniche. Ciò non è irrilevante perché evidenzia il rischio che il mercato europeo potrebbe anche essere influenzato
dall’andamento di altre monete, fuori dal controllo della Bce.

Si sottolinea inoltre che se è corretta l’assunzione della Bri (Banca dei Regolamenti Internazionali), secondo la quale i derivati trattati
sui mercati europei rappresenterebbero meno di un quarto dei derivati di tutto il mondo, ciò significa che l’ammontare effettivo e
quindi il valore nozionale in circolazione a livello mondiale potrebbe sfiorare i 2,2 milioni di miliardi di euro (33 volte il PIL mondiale).
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Il mercato dei derivati: eccessi ed opacità determinanti 
La Banca d’Italia il 13 novembre 2018 ha comunicato le informazioni relative agli ammontari nominali o nozionali delle posizioni in
derivati over-the-counter (otc) su tassi di cambio, tassi di interesse, azioni, indici azionari, merci e credit default swaps in essere a
giugno 2018 nei principali gruppi bancari italiani.

dicembre 
2017

 giugno 
2018

Delta
Composizione 
a giugno 2018

Cambi 923,5       959,8     36,3        13,7%
Tassi di interessi 5.669,7     5.940,5  270,8      84,9%
Azioni e merci 112,1       100,0     12,1 -       1,4%
Totale 6.705,3     7.000,3  295,0      100,0%

CDS comprati 96,1         109,7     13,6        50,4%
CDS venduti 93,6         107,9     14,3        49,6%
Totale 189,7       217,6     27,9        100,0%

Ammontari nominali o nozionali in essere                               
(in miliardi di dollari e percentuali)

Categoria di rischio

Derivati creditizi

Derivati finanziari
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Fonti normative e principi di riferimento  

ü Principi contabili internazionali
• IAS 32 - Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio
• IFRS 9 - Strumenti finanziari (che ha sostituito il previgente IAS 39)
• IFRS 7 - Informazioni integrative

ü Principi contabili statunitensi (US GAAP)
• ASC 825 - Financial Instruments 
• ASC 815 - Derivatives and hedging

ü Principi contabili nazionali
• OIC 32  - Strumenti finanziari derivati
• DLgs. 139/2015, di attuazione della direttiva 2013/34/UE

Al fine di rendere trasparente un mercato, le cui opacità furono determinanti nella crisi finanziaria del 2008, lo standard setter
internazionale (IASB) e quello americano (FASB) prima, e l’OIC, successivamente, attraverso l’emanazione del nuovo principio
contabile OIC 32, sono stati chiamati ad affrontare la complessa e difficile tematica della rappresentazione in bilancio degli
strumenti finanziari derivati.
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Un lungo processo di convergenza e nuovo principio nel contesto europeo
§ L’IFRS 9 costituisce la principale risposta dello IASB a taluni aspetti della crisi finanziaria e del suo impatto
sul settore bancario:

• la sottovalutazione dell’accumulo dei rischi durante le fasi ascendenti del ciclo economico

• l’assenza di una metodologia comune e trasparente per la valutazione degli attivi non prontamente
realizzabili e/o deteriorati

§ Uno degli obiettivi della sua pubblicazione è correlato al progetto di convergenza tra i principi contabili
internazionali ed americani. Il risultato della lunga cooperazione tra i due Standard Setter, ha consentito
una riduzione significativa delle differenze tra i due Framework contabili e una significativa diminuzione
della complessità nella rappresentazione in bilancio degli strumenti finanziari.

§ L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) in applicazione di quanto previsto dall’art. 12, comma 3, del DLgs.
139/2015 ha elaborato un principio ex novo (OIC 32) che introduce aspetti contabili disciplinati dall’IFRS 9.



Initial recognition degli strumenti finanziari derivati secondo i principi 
contabili internazionali, i principi contabili nazionali e gli US GAAP



OIC 32: rilevazione e classificazione degli strumenti finanziari derivati

ü Coerentemente con gli standard internazionali e statunitensi, il principio OIC 32 statuisce
che gli strumenti finanziari, anche se incorporati in altri strumenti finanziari derivati, sono
iscritti al fair value

ü La rilevazione e la presentazione delle voci in bilancio devono tener conto della sostanza
dell’operazione o del contratto in questione (novellato art. 2423-bis, co.1, al punto 1-
bis)

ü A differenza degli IAS/IFRS e degli US-GAAP, in cui non si ravvisa la presenza di
specifiche voci volte ad accogliere il valore dei derivati, Il legislatore della riforma
contabile, ha previsto specifiche voci relative agli strumenti finanziari derivati nello SP e
nel CE



Sebbene gli standard statunitensi ed internazionali abbiano raggiunto posizioni convergenti, (anche se non del
tutto coincidenti su alcuni progetti), permangono delle asimmetrie tra i due sistemi di principi contabili

Gli US-GAAP prevedono differenti modalità di rilevazione degli strumenti finanziari sulla base del
settore di appartenenza dell’entità che li detiene, aspetto non considerato nei principi contabili
internazionali.

Le modalità di rilevazione di bilancio sono influenzate anche dagli aspetti giuridici, ciò comporta
che strumenti finanziari di debito non riconducibili a titoli trovano contabilizzazione in bilancio al
costo ammortizzato, se riconducibili a titoli dovranno essere rilevati al fair value

Opzione ampiamente utilizzata negli US-GAAP ma non prevista nella disciplina IFRS è quella che
consente di esporre su base netta gli strumenti finanziari conclusi con una medesima controparte
(Master Netting Agreement)

Classificazione e valutazione degli strumenti finanziari derivati in ambito US GAAP: principali differenze 
con i principi contabili internazionali



Impairments and subsequent loss…le principali differenze (IFRS, US-GAAP, OIC)



Lo IASB ha modificato significativamente l’assetto originario dello IAS 39, passando da un modello incurrend losses,
duramente criticato durante la crisi finanziaria, ad un modello forward-looking di tipo expected losses.

Il modello dell’incurred loss, contenuto al par. 59 dello IAS 39,
prevedeva la rilevazione delle perdite su attività finanziaria solo in
presenza di evidenze oggettive… solo in presenza di un evento
negativo (trigger event) che attestasse il rischio di recuperabilità.

Valutare le attività finanziarie con un approccio forward looking ha come obiettivo, invece, quello di consentire una
rilevazione tempestiva delle perdite lungo tutta la vita del credito, senza dover attendere il verificarsi del trigger event.

Tale approccio ha un unico obiettivo: far registrare in maniera tempestiva il deterioramento della qualità del credito.

..un’aggravante 
della crisi 
finanziaria 
2007-2008

Dal modello di incurred loss a quello di expected loss



L’IFRS 9 prevede la segmentazione degli strumenti finanziari in tre livelli (o stage) in funzione del deterioramento della
qualità creditizia rispetto alla rilevazione iniziale, a cui corrispondono distinte metodologie di calcolo delle perdite da
rilevare.

Stage 1
12-month 

expected credit 
loss

Stage 2
Lifetime 

expected credit 
losses

Significant 
increase in 
credit risk?

Objective 
evidence for 
impairment?

Stage 3
Lifetime 

expected credit 
losses

Mentre le rettifiche operate sulle posizioni classificate nello stage 1 trovano una previsione nel previgente IAS 39, non è
possibile identificare analoghe previsioni per gli altri due stage, dove appunto si sono registrate le rettifiche più
significative a seguito dell’introduzione del nuovo modello dell’IFRS 9

Expected loss model



Expected loss model

I principali parametri di calcolo sono:

Ø Probability of Default (PD): misura la probabilità di default in un dato orizzonte temporale
Ø Exposure at Default (EAD): rappresenta l’ammontare nel momento del dafault
Ø Loss Given Default (LGD): è la perdita di credito che, in caso di default, non è possibile recuperare.
Ø Effective Interest Rate (EIR): tasso utilizzato per il discount
Ø Time to Maturity (TtM): tempo rimanente fino alla maturity (espresso in termini di frazione d’anno)



Impairments and subsequent loss…le principali differenze (IFRS, US-GAAP, OIC)

La svalutazione dei titoli immobilizzati può avvenire per effetto di una riduzione durevole di valore
rispetto al costo di acquisto.
Per i titoli non immobilizzati il valore di realizzazione è desumibile dall’andamento del mercato. il
rispristino di valore è obbligatorio quando non sussistono più le motivazioni che hanno indotto la
svalutazione

OIC

Simile agli IFRS ma con requisiti più dettagliati.
L’impairment è un approccio in due fasi. In una prima fase, l’impairment è valutato con riferimento ai
flussi di cassa non attualizzati per le attività destinate all’utilizzo. Se sono minori del valore contabile
la valutazione della perdita è effettuata con riferimento al valore di mercato oppure al valore
risultante dall’attualizzazione dei flussi di cassa. Il ripristino di valore è proibito

US-GAAP

Il nuovo modello di impairment si basa su un modello forward-looking di tipo expected losses.
L’eventuale progressivo deterioramento del credito conduce al riconoscimento di perdite attese
calcolate sull’intera vita dell’attività finanziaria

IFRS



L’Hedge Accounting degli strumenti finanziati derivati…le principali novità  
(IFRS, US-GAAP, OIC)



Ø Con l’IFRS 9 ci si è posti il problema di allineare le politiche di hedge accounting alle politiche di risk
management

Ø Il nuovo principio ha introdotto elementi di semplificazione e di maggiore flessibilità, grazie all’eliminazione di
alcuni vincoli e rigidità presenti nello IAS 39

Ø Con riferimento al test di efficacia è stata abolita la soglia 80%-125% e sostituita con un test oggettivo che
verifica la relazione economica tra strumento coperto e strumento di copertura

Ø Il nuovo modello di hedge accounting richiede un maggior livello di informazione descrittiva sui rischi coperti e
sugli strumenti utilizzati

L’IFRS 9 amplia l’applicazione dell’hedge accounting e ne semplifica la gestione

Hedge Accounting: le principali novità del nuovo principio IFRS 9 per i derivati



Le regole speciali di hedge accounting mirano, a ridurre la volatilità dei risultati economici attraverso
l’applicazione del principio della coerenza temporale e della omogeneità valutativa.

Fair value hedge
Si applica nei casi in cui l’obiettivo della copertura è quella di ridurre o eliminare le
perdite che possono derivare dalle variazioni nel fair value di una posta di bilancio o
impegni irrevocabili che in assenza di una copertura potrebbero influenzare il risultato di
esercizio

Cash flow hedge
Si applica nei casi in cui l’obiettivo della copertura è quella di proteggere l’azienda da
variazioni avverse di flussi finanziari associati ad un’attività o passività rilevata in bilancio,
come ad esempio, nel caso di pagamenti o incassi futuri di interesse a tasso variabile, un
impegno all’acquisto o vendita di beni, oppure un’operazione programmata altamente
probabile

Tecnica di copertura dei rischi – Hedge Accounting degli strumenti finanziari derivati



Cosa è cambiato?

ü Test quantitativo non richiesto ed eliminazione del range di efficacia (80% - 125%)

ü Test di efficacia su base forward looking

ü Eliminazione del test retrospettico

ü Valutazione della «relazione economica» esistente tra l’hedged item e l’l’hedging
instrument

ü A certe condizioni è possibile sviluppare una verifica dell’efficacia di tipo 
esclusivamente qualitativo

Una relazione di copertura risulta efficace se lo strumento di copertura è in grado di neutralizzare, attraverso il
cambiamento di valore subito dallo strumento stesso, le variazioni di fair value o dei flussi di cassa dell’elemento
coperto

IAS 39 vs IFRS 9: l’efficacia delle copertura
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La contabilizzazione delle operazioni di copertura di fair value
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Le variazioni di fair value del derivato di copertura alle quali corrisponde una variazione di segno contrario dei flussi finanziari attesi
sull’elemento coperto devono essere sospese in una riserva di patrimonio netto, fino al memento in cui i flussi finanziari oggetto di
copertura avranno effetto sul conto economico; l’eventuale parte eccedente viene rilevata nel conto economico come parte inefficace.

La contabilizzazione delle operazioni di copertura di flussi finanziari



Ø L’OIC 32, al paragrafo 37, precisa che “gli strumenti finanziari derivati sono valutati al fair value sia alla data di
rilevazione iniziale sia ad ogni data di chiusura del bilancio”.

Ø Le variazioni di fair value che si determinano in sede di misurazione periodica dei derivati saranno rilevate:

§ a conto economico, in caso di derivati speculativi e/o derivati di copertura (c.d. fair value hedge)

§ oppure in una riserva di patrimonio netto, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di
un altro strumento finanziario o di una operazione programmata (c.d. cash flow hedge). Tale riserva è imputata a
conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al manifestarsi dei flussi di cassa dello
strumento coperto o al verificarsi dell’operazione oggetto di copertura, così da sterilizzare le oscillazioni di valore
sull’elemento coperto.

Ø Il principio contabile OIC 32 differenziandosi dall’IFRS 9, apre la possibilità di designare come elemento coperto
oggetto di una relazione di copertura una posizione netta. Ciò a condizione che, inter alia, la copertura della
posizione netta sia confermata dalla strategia della società nella gestione del rischio

Operazioni di copertura e nuovo principio contabile OIC 32



Approvazione degli emendamenti al principio OIC 32
L’OIC 32 emendato chiarisce la corretta classificazione a conto economico dell’effetto realizzativo dei derivati non di
copertura, ovvero l’effetto che emerge in sede di eliminazione contabile dei derivati.

«Tutti gli effetti economici che interessano i derivati confluiscono in un’unica voce di conto economico (utile e
perdite da realizzo, proventi e oneri derivanti dalla gestione degli stessi)»

Inoltre l’OIC emendato chiarisce, in tema di «contabilizzazione delle coperture semplici», che nel caso in cui l’operazione
dia luogo nella sostanza ad una operazione che nel suo complesso rappresenti una perdita per la società, occorre
rilasciare a conto economico il valore della riserva di copertura dei flussi finanziari, se la società non prevede di
recuperare tutta la perdita o parte della riserva in un esercizio o in più esercizi successivi.

Poiché potrebbe risultare complesso individuare la natura della perdita, che potrebbe riguardare sia l’elemento coperto
che lo strumento di copertura, il rilascio di una riserva considerata non più recuperabile dovrà essere classificato nella
voce B13 «altri accantonamenti» anziché nella voce D 19 d) «svalutazione strumenti finanziari derivati», come in
precedenza indicato nel principio OIC 32.



Analisi empirica su utilizzo strumenti finanziari derivati nelle società quotate (1) 

Ø Campione: società quotate (76) nel 2017 al segmento STAR del MTA di Borsa Italiana da cui sono state escluse le
società finanziarie ed immobiliari (9), con sede all’estero (2) e società oggetto di OPA (1). Totale campione 62
società

Ø Database utilizzato: Aida - Bureau van Dijk e da Datastream di Thomson Reuters

Ø Le società incluse nel campione appartengono a 4 settori: Consumer goods (11 società); Consumer services (10
società); Industrials (29 società); Technology (12 società). Il settore Consumer Service conta anche le imprese che
svolgono l’attività di fornitura e vendita di energia (Utilities).

Ø È interessante rilevare che tutte le società oggetto di studio hanno effettuato analisi di sensitività (sensitivity analysis)
volte ad esaminare gli effetti prodotti da eventuali shock esterni sui tassi di cambio, sui tassi di interesse e sui prezzi
delle materie prime impiegate



Analisi empirica su utilizzo strumenti finanziari derivati nelle società quotate (2) 
Ø Il 76% delle società che compongono il campione ha impiegato strumenti derivati ad hoc per attuare le proprie

esigenze di copertura. In altri termini, 47 su 62 società complessivamente esaminate ricorrono a strumenti di
copertura. Le 15 società che non ricorrono a specifici strumenti di copertura dei rischi di mercato, indicano con
sistematicità che tale scelta è determinata dalla mancata esposizione ad alcuno dei rischi di mercato qui considerati

Ø Il rischio di tasso di interesse è la tipologia di rischio alla cui copertura è destinato il maggior impiego di strumenti
derivati (58% circa dell’intero campione considerato) e, più in particolare, lo strumento a tal fine utilizzato è risultato
essere l’interest rate swap (IRS).

Ø Le società del segmento STAR non implementano alcuna strategia di immunizzazione per il fair value risk di
rischio tasso di interesse, in quanto gli investimenti in attività finanziarie con finalità non strategiche, sono marginali.
Invece, il cash flow risk è sottoposto a politiche attive di copertura dei flussi finanziari attesi



Analisi empirica su utilizzo strumenti finanziari derivati nelle società quotate  (3)
Ø L’analisi hand collected delle note integrative dei bilanci 2017 ha mostrato che la gestione dei rischi finanziari è una

tematica molto rilevante all’interno della gestione dei rischi delle aziende.

Ø L’analisi empirica effettuata, inter alia, ha riguardato (a) la propensione al ricorso degli strumenti derivati a copertura
del rischio di cambio (direttamente o meno) proporzionale ai ricavi denominati in valuta e (b) la propensione al
ricorso degli strumenti derivati a copertura del rischio tasso nonché l’incidenza dei debiti finanziari a breve ed a
lunga scadenza sul totale dell’indebitamento finanziario a tasso variabile

Ø La verifica delle ipotesi suesposte è stata effettuata attraverso l’implementazione di due regressioni lineari
multivariate semi-logaritmiche i cui coefficienti sono stati stimati con la metodologia dei minimi quadrati (cd. Ordinary
Least Squares (OLS)) su dati cross sectional forniti dalle società quotate nel segmento STAR per l’anno 2016.



Analisi empirica su utilizzo strumenti finanziari derivati nelle società quotate (4)
Ø L’analisi condotta ha mostrato che tutte le società esaminate monitorano i rischi finanziari e di queste circa l’80%

implementa strategie composite per la gestione dei rischi individuati mediante proprio risk assessment.

Ø Si tratta di strategie composite, in quanto le imprese utilizzano congiuntamente il natural hedging – ad esempio
detenendo riserve in valuta e/o in materie prime – e strumenti derivati ad hoc.

Ø I rischi più attivamente gestiti sono il rischio di interesse, il rischio di cambio transattivo e il rischio di prezzo delle
materie prime, se la peculiarità del settore lo richiede.

Ø La copertura di tali rischi è l’unica motivazione per la quale le società esaminate sottoscrivono strumenti derivati,
risultato questo palesato dall’analisi delle note integrative.

Ø L’analisi empirica svolta non ha rigettato le ipotesi relative alla propensione alla sottoscrizione degli strumenti derivati e
le proxy alle fonti di rischio.




