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Premessa: 
finanza, derivati..quale consapevolezza? 

• Lo stato della cultura finanziaria è prodromico alla comprensione
degli strumenti finanziari e quindi alla relativa contabilizzazione.

• Italia: scarsa alfabetizzazione finanziaria confermata da test
internazionali, studi e ricerche indipendenti e delle Authority.

“Financial Literacy Around the World”-Standard & Poor’s: i nostri concittadini
punteggio del 37% di soggetti educati. Danimarca e Svezia (71%) Regno unito (67%)
Germania (66%) Francia (52%) e Spagna (49%), Tunisia (45%), Zimbabwe (41%)
Senegal, Tanzania e Zambia (40%) Camerun (38%).

• Cos’è l’educazione finanziaria?
Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (O.C.S.E.):

«L’educazione finanziaria è quel processo attraverso il quale i consumatori
migliorano la propria comprensione di prodotti e nozioni finanziarie e, attraverso

l’informazione, l’istruzione e la consulenza oggettiva, sviluppano le capacità e
la fiducia necessarie per diventare maggiormente consapevoli dei rischi e delle

opportunità finanziarie, per effettuare scelte informate, comprendere a chi
chiedere consulenza e mettere in atto altre azioni efficaci per migliorare il loro
benessere finanziario».



CONTRATTI DERIVATI

➢ Mercato dei derivati: finanziarizzazione dell’economia.

➢ Definizioni (OIC 32 par.11; IAS 39)

 Il valore del contratto/strumento finanziario varia al
variare di altra variabile (sottostante);

 Investimento iniziale limitato o nullo rispetto ad analogo
investimento che produrrebbe stesso risultato economico;

 Regolato a data futura.

➢ Causa (economica): trasferimento del rischio finanziario;

➢ Tipologie contrattuali: (App A n° 4 e ss OIC 32)

▪ Finanziari: scambio (Swap), opzione (option) e termine (forwards/futures);

▪ Creditizi: Credit default swaps, credit spread swap/option
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CLASSIFICAZIONI (1)

 modalità di negoziazione (p.21,22,23; A5, B11)

▪ I.T.C.: mercati regolamentati. contratti standardizzati per nozionali e scadenze

▪ O.T.C. «over the counter»: accordi bilaterali, interbancario, ad esigenza.

 Modalità di regolazione

▪ Periodica flussi («netting»)

▪ «una tantum» a scadenza; «upfront» iniziale..

Modalità di consegna (A1,2,3,4)

▪ consegna fisica merce, titoli, valuta. /fisico).

▪ liquidità (delivery finanziario)

 Forma di garanzia

▪ Margini di garanzia e collateralizzazioni (collateralized- secured)

▪ Rischio di credito a carico delle parti («Unsecured»)
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CLASSIFICAZIONI (2)

 finalità dei contratti derivati:

▪ Copertura dei rischi finanziari (p.13,14);

▪Gestione attiva/ speculazione/ scommessa

▪Altre:

• ristrutturazione debiti;

• Finanziamento;

• Postergazione di flussi finanziari negativi;

• occultamento di perdite economiche;

• elusione norme OPA,

• ibride
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CLASSIFICAZIONI (3)

 tipologia di rischio finanziario (p. 53)

 Rischio di tasso di interesse (btp) o di flusso (mutuo)

 Rischio di cambio (acquisto/vendita altamente probabile)

 Rischio prezzo/valore (magazzino)

 rischio di credito/controparte

Sottostanti (elementi coperti ammissibili) (IAS39; p. 61 ss)

 Attività e Passività iscritte in Bilancio;

 impegni irrevocabili;

 operazioni programmate altamente probabili.

 relazioni di copertura (p.52- v. ifra):

• copertura dei flussi finanziari (Cash flow hedge)

• copertura delle variazioni di «fair value» (Fair Value hedge).
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DERIVATI: «HIGHLIGHTS» NELLA RIFORMA DEL 
CODICE CIVILE (art. 6 D.Lgs. 139- OIC n°32)

• Armonizzazione di lettura dei bilanci e terminologiche con soggetti
IFSR/IAS; convergenza interpretativa con controparti imprese finanziarie;

• Ambito di applicazione esteso alle PMI (2435cc-bis/ter); perimetro
allargato ai derivati incorporati.

• Articoli cc riformati. 2423, 2423 bis, 2426, 2427, 2427-bis, 2435-bis, 2435-ter.

• Primo principio contabile nazionale O.I.C. «ad hoc»;

• Operazioni da «fuori bilancio» a «nel Bilancio»;

• Prevalenza degli «economics»/sostanza del contratto sulla forma. Effetti

fiscali da individuare- DM 3.08.2017: declinazione del concetto di derivazione

rafforzata esteso dai soggetti IAS ai soggetti OIC). Valore netto, «fair
value/mark to market» e costo ammortizzato;

• Raccordo Direttiva UE n° 648/2012 (EMIR)

• Nuove responsabilità (fonti di contenzioso potenziale) per
amministratori, soci, organi di controllo, creditori e terzi in genere.
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…RIFERIMENTI OIC n°32

• Fair value: definizione p.12; Appendice B: gerarchia B9 B10; livelli (1-2-3) da

B14, tecniche di valutazione da B23;

• Relazione economica, efficacia /inefficacia:

• definizioni p°17,18,19

• verifica della relazione economica in modalità «qualitativa»: n° 72;
«quantitativa»: n° 73

• Derivati ibridi/incorporati: definizione par. 41, separazione n° 42;
appendice C; eccezioni da non scorporare C 11, C 12.

• Contabilizzazione per relazioni di copertura semplici (p. da 101-
118)

• Esempi contabili: sez. «Esempi Illustrativi» (non fanno parte integrante

dell’OIC 32)

I. «Fair value hedge» (EI 25 )

II. «Cash flow hedge» (EI 27, 28, 34)
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IL PERCORSO VERSO LA TRASPARENZA 

• Fino al 2003: principi contabili nazionali delle operazioni c.d.
«fuori bilancio»: no «hedge accounting», no imputazioni di
«fair value», i derivati seguono simmetricamente le poste
coperte (inversione), costo storico, prudenza (no contabilizzazione

utili, accantonamento perdite stimate/attese) .

• Dal 2005: D. Lgs. n° 389/394: «disclosure» quali- quantitative

nelle note allegate di bilancio, impatto economico solo se

negativo per le operazioni speculative (eccetto for.ex)

o Cc 2427- bis e 2428 comma II n° 6- bis

o O.I.C. n° 3 ; principi contabili: 19, 22, 26, 31

o C.N.D.C. febbraio 2005 (par. 4.9) «le informazioni su fair value e rischi finanziari»

o IAS 32, 39 solo per le definizioni, non contabilità

diffuse criticità riscontrate in ambito privato e pubblico.
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I DERIVATI NEL CODICE CIVILE (1)

STATO PATRIMONIALE  (art 2424 cc)

a) Attivo:

«strumenti finanziari derivati attivi»

 Immobilizzazioni finanziarie ( voce «B» III 4)

 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

( voce «C»- nell’ attivo circolante- III n°5 )

Il derivato di copertura (c.f.h. e f.v.h.) segue la classificazione in
attivo circolante o immobilizzato dell’attività coperta;

Il derivato di copertura (c.f.h. e f.v.h.) di una passività classificata
«oltre l’esercizio successivo»: va nell’ attivo immobilizzato; «entro
l’esercizio successivo» nell’ attivo circolante;

Derivati di gestione (speculativi) vanno in attivo circolante
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I DERIVATI NEL CODICE CIVILE (2)

• Passivo (2424 cc):

❖ «Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi»

Nel Patrimonio Netto (voce «A»- riserva VII)

Riserva di sterilizzazione positiva o negativa. Accoglie le variazioni di
«fair value» della sola componente efficace delle coperture sui flussi
di cassa («cash flow hedge»).

Rilascio: in contropartita reddituale (flussi relativi a A o P o operazioni programmate
o impegni irrevocabili che avranno effetti a CE) o patrimoniale (operazioni
programmate o irrevocabili che daranno luogo a A o P non finanziarie)

Sostanziale neutralità civilistica (non computabili ai fini 2412, 2433, 2442, 2446,
2447cc); se positiva indisponibile/inutilizzabile a copertura di perdite.

Nel c.d. «modello semplificato» (p 101 ss) non si calcola l’inefficacia:
(derivato a condizioni di mercato, coerenza nozionali, scadenze, piani di
ammortamento, neutralizzazione del rischio di credito)

❖ «Strumenti finanziari derivati passivi»

tra i «Fondi per rischi ed oneri» (sez «B» n° 3)

Accoglie derivati con «fair value» negativo alla data di valutazione
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I DERIVATI NEL CODICE CIVILE (3)

CONTO ECONOMICO (art 2425 cc)

osez. «D» «rettifiche di valore di attività e passività finanziarie»

«rivalutazione di strumenti finanziari derivati»: D, n°18 «d»:

Accoglie:

✓ variazioni positive derivati di gestione

✓ utili delle componenti inefficaci di «cash flow hedge»

✓ utili dell’elemento coperto e/o di copertura da «fair value hedge»

✓ variazione positiva valore temporale opzioni acquistate, forward

i. «svalutazione di strumenti finanziari derivati» D, n° 19 sub «d»

Accoglie eventuali riserve negative di cash flow hedge ritenute ormai
irrecuperabili in un esercizio o esercizi futuri (prudenza)
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IL NUOVO 2426 CC: «FAIR VALUE» (1) 

• Art 2426 I c. n° 11- bis: prima parte

“gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri
strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. («valore economico
attuale e concreto»)

Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico

se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi
finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di
un'operazione programmata, direttamente ad una riserva
positiva o negativa di patrimonio netto;

tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei
tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di
cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione
oggetto di copertura
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IL NUOVO 2426 CC: «FAIR VALUE» (2)

Il “fair value” (iniziale e finale) è determinato (2426 cc comma IV n° 11

e 12: richiamo a IAS32, 39 e IFRS 9, 13 par. 3, 43; OIC 32: p.12, App B);

• a) al valore di mercato (IFRS 13: prezzo conseguente ad una «transazione
ordinaria» in un mercato «principale» ad una data certa («exit/trading
price»), per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare un
mercato attivo («bid o mid market»?); (prezzo); (livello1)

...qualora il valore di mercato (prezzo) non sia facilmente individuabile per
uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno
strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei
componenti o dello strumento analogo (valore); (livello2)

• b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente
accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare
facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono
assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato (stima).
(livello3)

• Il fair value non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al quarto comma
non da' un risultato attendibile (costo storico). 15



IL NUOVO 2426 CC: FAIR VALUE  (3)

Il «fair value puro» («mark to market teorico» «mark to model») è un valore

teorico puro di tipo «risk neutral»: somma attualizzata dei flussi futuri attesi.

Fattori correttivi:

• spread di mercato (“market charge” a copertura degli «hedging costs»),

• costo del credito CVA/DVA «credit o debt value adjustment»; «bilateral value

adjustment» (si prezza come una opzione);

• costo di provvista FVA («funding value adjustment»);
• costo del capitale KVA («life time cost of capital»)

• …altri costi (XVA)

• remunerazione della banca («mark up»)

«Fair value» da iscrivere deve tener conto di CVA, DVA, FVA (IFRS 13, par. 3, 43)

«costo di sostituzione» («unwind price») contempla tutti i costi aggiuntivi anche

esterni al contratto (es: posizione complessiva della banca su quel cliente) in ipotesi di

estinzione anticipata o riassegnazione del contratto ad altra controparte.

Rischio giuridico di indeterminatezza (art1346 cc, anche 1419 cc nullità parziale )!
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IL NUOVO 2426 CC:
SUSSISTENZA DELLA COPERTURA 

• Art 2426 I c. n° 11- bis ..segue

“….si considera sussistente la copertura in presenza,
fin dall’inizio, di stretta e documentata correlazione
tra le caratteristiche dello strumento o
dell’operazione coperti e quelle dello strumento di
copertura..»

«..gli elementi oggetto di copertura…sono valutati
simmetricamente allo strumento derivato di copertura»

sostanziale neutralità civilistica: poste coperte e derivati
producono plus/minus che pur contabilizzate si compensano,
eventuali differenze vanno a CE; neutralità fiscale v. 112 TUIR

IV comma
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RELAZIONI DI COPERTURA (par. 52)

➢ Copertura delle variazioni di «fair value» (p. 74-82): 

Si applica per limitare il rischio di variazioni del «fair value» che 
impatterebbero sul conto economico di:

• Attività e/o passività iscritte in Bilancio

• Impegni irrevocabili

(es: FV del magazzino non destinato alla rivendita, strumenti finanziari, emissioni di 
prestiti obbligazionari..)  

➢ Copertura di flussi finanziari attesi (p. 83-92)

Si applica per limitare la variabilità (volatilità) di flussi di cassa che 
impatterebbero a CE connessi a:

• Attività e/o passività iscritte in Bilancio

• Impegni irrevocabili

• Operazioni programmate altamente probabili  

(es: costo finanziamento a tasso variabile, vendite altamente probabili di magazzino..)
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Criteri di ammissibilità (p. 71 ss)

• Relazione con strumenti ammissibili e elementi coperti
ammissibili;

• Documentazione formale a supporto: strategia, obiettivi,
individuazione strumento ed elemento coperto , natura del
rischio.

• Rapporto di copertura coerente (nozionali, ammortamenti..)

• Verifica della relazione economica di tipo qualitativo ...
oppure

• …Verifica della relazione economica di tipo quantitativo

• Incidenza del rischio di controparte/credito (prevalenza)
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IMPATTI ECONOMICO-PATRIMONIALI: 
premessa (1)

1. Effetti finanziari: flussi di cassa periodici o in unica
soluzione; aumento o riduzione del fabbisogno
finanziario. Effetto evidente

2. Effetti economici: generazione di componenti
positive (ricavi- plusvalenze) o negative (costi-
minusvalenze) esplicite, implicite o attese.
Aumento/diminuzione dell’indebitamento (SEC

2010). Effetto non sempre evidente (es: mancata

correlazione flusso/componente reddituale)

3. Effetti patrimoniali: generazione di attivo/passivo
patrimoniale; variazione di patrimonio netto
mediante creazione /utilizzo di riserve specifiche
di patrimonio
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IMPATTI ECONOMICO- PATRIMONIALI: 
premessa (2)

• Effetti generati da contratti «stand alone» (gestione e riferito
più tipicamente agli operatori finanziari).

• Effetti generati dall’impatto combinato derivato/ sottostante
(copertura e riferito tipicamente a imprese non finanziarie ed
enti pubblici):

 Neutralizzazione (coerenza nel rapporto di copertura;
elevata correlazione tassi parametro)

 Riduzione (rapporto di copertura predefinito; elevata
correlazione tassi parametro)

 Amplificazione (incoerenza rapporto di copertura, scarsa
correlazione, leve, derivati impliciti)
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IL NUOVO 2426 CC: 
IMPATTI ECONOMICO-PATRIMONIALI (1)

• Iscrizione del «fair value» a inizio esercizio: formalmente
zero (..ma il costo implicito?) per derivati lineari nello SP; valore
delle opzioni;

• Valutazione del «fair value» aggiornato/ricalcolato a fine
esercizio (SP e CE)

• Registrazione della variazione di «fair value» a conto
economico

• Copertura di «fair value»: neutralizzazione parziale o
totale sul conto economico

• Copertura di «flussi finanziari»: riserva segnaletica di
sterilizzazione, civilisticamente neutrale. Neutralizzazione
totale o parziale a conto economico.
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IL NUOVO 2426 CC: 
IMPATTI ECONOMICO-PATRIMONIALI (2)

• Art 2426 I c. n° 11- bis.. ultima

«…Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla
valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati
non utilizzati o non necessari per la copertura. (op. di

gestione/speculative quindi quelle di copertura si!)

Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair
value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari
attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione
programmata non sono considerate nel computo del
patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412,
2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono
disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.»;
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IL NUOVO 2426 BIS CC:
Derivati incorporati o impliciti (1)

(par. 41-50; App C)

❖ È una componente di uno strumento finanziario ibrido (cd.
strutturato) che include sia lo strumento derivato, che un
contratto primario (ospite) (p.41) che genera flussi che non
avrebbero luogo o modifica i flussi del contratto primario.

❖ Il contratto incorporato deve essere separato e
contabilizzato come derivato se:

 Le caratteristiche economiche e i rischi del derivato
(incorporato) non sono strettamente correlati al contratto
primario. Tuttavia presunzione di stretta correlazione se
ibrido stipulato secondo prassi di mercato

 il derivato soddisfa tutti i requisiti della definizione p.11

❖ Appendice C9-C15 eccezioni. C11: cap, floor «out of the
money»
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DERIVATI INCORPORATI O IMPLICITI (2)
casi critici (C11)

C11: Clausole cap/floor “out of the money” rispetto ai tassi di 
riferimento vigenti non vanno scorporate da mutui e leasing in quanto 
strettamente correlate allo strumento primario… ma:

• Un floor a tasso 0 su un mutuo/leasing, contratto dopo novembre 
2015 in regime di tassi di riferimento negativi DEVE esssere 
scorporato in quanto “in the money”;

• Un mutuo/leasing con clausola di cap/flor, ancorchè non da 
scorporare, se abbinato a un IRS che non prevede analoga 
clausola, rende inapplicabile l’approccio semplificato e molto 
probabilmente inefficace la copertura;

• Un leasing la cui rata dipende dalle variazioni di variabili 
finanziarie non correlate (es. Cambi, Oro,...) prevede un derivato 
implicito (per il caso cambi ad esempio un Cross Currency Swap) 
che va scorporato.
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DERIVATI FINANZIARI IMPLICITI (2)

• contratti di finanziamento (mutui, leasing..)

• strumenti finanziari: (bond, «certificates») 

• prodotti assicurativi vita tipo unit- index

• Contratti di somministrazione

• Tipologie opzionali più frequenti:

oCap

o Floor

oCollar

oSwaption

o Esotiche e/o composte «range accrual» «knock in-knock out» 
«Callabilty» «lookback»…
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DERIVATI IMPLICITI (3) 

• Finanziarizzazione di clausole contrattuali (spesso
opzioni digitali)

• rilevazione: processo che deve individuare quali contratti
aziendali (locazione, finanziamento, acquisto/vendita,
cessione, somministrazione..) possono modificare in tutto o
in parte i flussi di cassa attesi per effetto del modificarsi
di una qualsiasi variabile (in genere tassi di interesse o
indici di mercato, ma teoricamente anche variabili non
finanziarie es: per effetto di accordi commerciali).

• Lettura: cercare «se/if» = opzione
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MODELLO SEMPLIFICATO (par.101-118)

OIC 32 prevede la «contabilizzazione delle coperture
contabili per relazioni di copertura semplici»

Nel c.d. «modello semplificato» non si calcola la quota di
inefficacia per f.v.h e c.f.h. purchè:

❖ derivato a condizioni di mercato (f.v. prossimo a zero, irrilevanza

del costo implicito);

❖ derivato è efficace:

• coerenza valori nozionali col sottostante (rapporto di

copertura);

• coerenza delle scadenze/durate;

• coerenza piani di ammortamento;

• correlazione dei tassi parametro.

❖ neutralizzazione del rischio di credito
28



ART 2427 – BIS I C. NOTA 
INTEGRATIVA (par. 119-129) (1) 

• Al n° 1), dopo le parole: «b) informazioni sulla loro entità
e sulla loro natura» (D. Lgs. n° 394) sono aggiunte le seguenti:
«compresi i termini e le condizioni significative che possono
influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi
finanziari futuri; b-bis) gli assunti fondamentali su cui si
basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair
value non sia stato determinato sulla base di evidenze di
mercato; b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente
nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di
patrimonio netto; b-quater) una tabella che indichi i
movimenti delle riserve di fair value avvenuti
nell'esercizio.»;
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ART 2427 – BIS I C. NOTA INTEGRATIVA (2) 

• Quali variabili che possono influenzare i flussi in termini di
«certezza (i), importo (II) e scadenza (III)»?

i. Modifiche di rischio di credito/controparte/paese;

ii. Modifiche di rischio mercato e operativo

iii. condizioni contrattuali (es: clausole di «early termination»,
«accelerated termination» «callability», «lockback..); eventi.

Rischio di mercato: analisi di impatto (di tipo «what if») e
probabilistiche (scenari probabilistici, distribuzione M.t.M. atteso..)

Rischio di credito: analisi per scenari probabilistici che determinano
ad es il tasso di default implicito negli strumenti derivati di copertura
(CDS) o dei «credit spreads» delle emissioni.
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RELAZIONE SULLA GESTIONE: DERIVATI E «POLICY» 
ART 2428 II 6-BIS 

.. «In relazione all’uso da parte della società di strumenti
finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico
dell’esercizio:

a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di
gestione del rischio finanziario, compresa la politica di
copertura per ciascuna principale categoria di
operazioni previste;

b) l’esposizione della società al rischio di prezzo, al
rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di
variazione dei flussi finanziari.
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Risk Policy

Esempio (1/2)

RELAZIONE SULLA GESTIONE (2428 CC)



Risk Policy

Esempio (2/2)



RACCORDO CON DIRETTIVA 648/2012
(European Market Infrastructure Regulation)

Ipotesi N.F.C. «minus» (sotto soglia)

• Comunicazione diretta o mediata col Trade Repository

• Riconciliazione dell’ MTM con il «trade repository»
(almeno 1 volta l’anno per NFC- sotto soglia dei 3 mld)
con processi «formalizzati, solidi, resilienti e controllabili»

• In mancanza di prezzi di mercato «in base a un modello
prudenziale affidabile»

• Obbligo di «conferma tempestiva» per operazioni OTC
(ma anche di Borsa/trading venues) consapevole
accettazione del prezzo applicato dalla controparte

• Procedure conciliative
34



RESPONSABILITÀ

Amministratori dissenzienti

Collegio sindacale

Revisori

Creditori

Azionisti di minoranza

Soggetti cessionari e operazioni straordinarie

Centrale dei Rischi

Agenzia entrate
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Fattori critici per il contenzioso

• Corretta misurazione dei rischi finanziari aziendali.

• Coerenza delle policy/strategie di copertura adottate vs.
statuto/oggetto e interesse sociale;

• Errata comprensione degli «economics» dei contratti;

• Rispetto dei criteri di ammissibilità della copertura;

• Applicabilità del c.d. «modello semplificato»;

• Rischio contrattuale assunto e coerenza della
contrattualistica adottata;

• Rischio indeterminatezza stima/riconciliazione fair value
(1346 cc. 1419 nullità parziale)

• Errate profilazioni e questionari MIFID

• Impatti sul rating e indici di solidità, covenant.
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…CONTENZIOSO

• Reclamo formale e procedure stragiudiziali informali;

• Mediazione (obbligatoria): organismi di conciliazione,  
arbitrato CONSOB, camera di conciliazione CONSOB;

• Ricorso per accertamento tecnico preventivo (ATP 696-bis

cpc);

• procedure giudiziali ordinarie: ricorso per citazione 
davanti al giudice civile;

• Procedimenti arbitrali rituali con lodo (clausole 

compromissorie in accordo normativo art 806 e ss cpc)

Il ruolo centrale delle consulenze tecniche di ufficio (CTU)

La scelta del consulente tecnico di parte (CTP) 
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REGOLE DI TRANSIZIONE
(p.138-143)

 OIC 32 applicato retrospetticamente

 Eccezioni:

• Designazione della copertura contabile al 1 gennaio 2016

• Verifica criteri di ammissibilità al 31.1.2016 qualora non 
possibile al 1 gennaio 

• Scorporo derivati impliciti al 1 gennaio 2016 

 CNDCEC ritiene che l'applicazione delle nuove disposizioni introdotte può
determinare il ricorso all'art. 2364 co. 2 c.c., per le spa, e all'art. 2478-bis co. 1
c.c., per le srl, ai fini dell'approvazione del bilancio 2016 da parte dell'assemblea
dei soci entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,
in presenza di espressa previsione di statuto e particolari esigenze relative alla
struttura della società.
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Trasparenza del rischio:
distribuzione probabilistica



Trasparenza del rischio: 
distribuzione probabilistica



TRASPARENZA DEL RISCHIO: 
DISTRIBUZIONI ASIMMETRICHE
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ESEMPIO DERIVATO IMPLICITO: 
OPZIONE «FLOOR» IN UN LEASING (1)
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Pagamenti negativi (valore medio) - scala sn Probabilità - scala dx

Un accenno ai derivati di Stato: 

perdite attese e probabilità. 

L’esposizione ad un elevato valore di mark to market negativo in relazione al nozionale 

complessivo del portafoglio derivati manifesta l’elevata probabilità che le perdite potenziali 

diventino effettive già nel breve termine.

(si veda «La voragine» di Luca Piana –Mondadori 2017) 
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