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• E’ possibile avere il controllo anche s• E possibile avere il controllo anche s
controllo di fatto). In tali circostanze,

» dal possesso di diritti di voto pote

» da un accordo con gli altri titolari

» da specifici accordi contrattuali (e
combinazione con i diritti di vocombinazione con i diritti di vo
capacità concreta di dirigere le at

• La sola dipendenza economica della
fornitore e suo principale cliente) non
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senza la maggioranza dei diritti di voto (c dsenza la maggioranza dei diritti di voto (c.d.
il potere potrebbe derivare, ad esempio:

enziali sostanziali

dei diritti di voto

es. quando i diritti derivanti da un accordo in
oto esistenti conferiscono all’investitore laoto esistenti, conferiscono all investitore la
tività rilevanti della partecipata)

a partecipata dall’investitore (rapporto tra
conferisce il Potere
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P t t l d t i l’ i t d• Pertanto, nel determinare l’esistenza d
maggioranza dei diritti di voto di una
anche i c.d. “diritti di voto potenziali”

I ti l l’i tit t bb• In particolare, l’investitore potrebbe es
call su azioni, di strumenti di debito co
simili, inclusi i contratti forward, che ha
di dare all'entità diritti di voto o di ridurdi dare all entità diritti di voto o di ridur

• I diritti di voto potenziali, singolarmen
conferire il potere sulla partecipata solo

S bili i di i i i li i h• Stabilire se i diritti sono sostanziali rich
e le circostanze
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d l t ll h i d lldel controllo anche se non in possesso della
partecipata, un investitore deve considerare

i di t i i i issere in possesso di warrant azionari, opzioni
onvertibili in azioni ordinarie, o altri strumenti
anno la potenzialità, se esercitati o convertiti,
rre il diritto di voto di terzirre il diritto di voto di terzi

nte o congiuntamente ad altri diritti, possono
o se sostanziali

hi d i di i h di i i f ihiede un giudizio che tenga conto di tutti i fatti
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• Sono considerati sostanziali quei d• Sono considerati sostanziali quei d
esercitati dal possessore nel momento
attività rilevanti

• Per valutare se i diritti dell’investito• Per valutare se i diritti dell investito
considerare se:

» esistono barriere, economich
possessore di esercitarli (i e penapossessore di esercitarli (i.e. pena
barriere finanziarie; termini e co
esercizio; assenza di un meccanism
impossibilità a reperire le informazimpossibilità a reperire le informaz

» per essere esercitati, è necessa
maggiore è il numero delle parti c
minori sono le probabilità che tali dminori sono le probabilità che tali d

» se la parte che detiene tali diritt
quando il prezzo di esercizio dello s
a seguito del loro esercizio l’i
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a seguito del loro esercizio, l i
realizzando sinergie con la partecip
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diritti che possono essere concretamentediritti che possono essere concretamente
o in cui devono essere prese decisioni sulle

re sono sostanziali occorre ad esempiore sono sostanziali occorre, ad esempio,

e e non, che impediscono di fatto al
ali/incentivi; prezzi di esercizio che creanoali/incentivi; prezzi di esercizio che creano
ondizioni che rendono improbabile il loro
mo chiaro e ragionevole per il loro esercizio;
ioni necessarie al loro esercizio; etc)ioni necessarie al loro esercizio; etc)

rio l’accordo di più parti. Ovviamente,
che devono concordare l’esercizio dei diritti,
diritti siano sostanzialidiritti siano sostanziali

i beneficerebbe dal loro esercizio (i.e.
strumento finanziario è “in the money” o se,
nvestitore otterrebbe vantaggi economici
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• Il vigente IAS 27 nel considerare i dir• Il vigente IAS 27 nel considerare i dir
solo il fatto che siano correntemente
sono correntemente esercitabili o con
possono essere esercitati o convertiti sipossono essere esercitati o convertiti si
un evento futuro

• Non tutti i diritti correntemente ese
sostanziali (ad esempio, perché esistonsostanziali (ad esempio, perché esiston
out of the money o clausole disincentiva

• Sebbene di norma, i diritti di voto poten
esercitabili, tuttavia, eccezionalmente, pesercitabili, tuttavia, eccezionalmente, p
diritti di voto non correntemente eser
quale diventano esercitabili è molto pros
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ritti di voto potenziali pone come condizioneritti di voto potenziali pone come condizione
esercitabili. I diritti di voto potenziali non
nvertibili quando, per esempio, essi non
ino a una data futura o sino al verificarsi diino a una data futura o sino al verificarsi di

rcitabili sono, tuttavia, qualificabili come
o barriere al loro esercizio – opzioni deeplyo barriere al loro esercizio opzioni deeply

anti)

nziali ritenuti sostanziali sono correntemente
potrebbero essere ritenuti sostanziali anchepotrebbero essere ritenuti sostanziali anche
citabili (ad esempio, quando la data dalla
ssima a quella di valutazione)
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• Il vigente IAS 27 inoltre vieta espressa• Il vigente IAS 27 inoltre, vieta espressa
diritti di voto potenziali l’intenzione de
possessore

• L’IFRS 10 invece dispone che nel valu• L IFRS 10 invece, dispone che, nel valu
considerare, tra le altre, l’esistenza
pertanto, il principio richiede di ten
finanziaria dell’investitore. Nulla è dispofinanziaria dell investitore. Nulla è dispo

Criticità
• Stabilire se si tratti o meno di dirittiStabilire se si tratti o meno di diritti

componente di soggettività e presuppone
• Rappresenta un concetto potenzialmente v

di reassessment
• Alcune società attualmente consolidate

correntemente esercitabili, potrebbero
potrebbero essere qualificati come non sos

I diritti di voto potenziali: IARoma, 10 dicembre 2013 

27 e IFRS 10 a confronto

amente di considerare nella valutazione deiamente di considerare nella valutazione dei
l management e la capacità finanziaria del

utare se tali diritti sono sostanziali occorreutare se tali diritti sono sostanziali, occorre
di barriere finanziarie. Indirettamente,

ner in considerazione anche la capacità
sto in merito all’intenzione del managementsto in merito all intenzione del management

sostanziali può richiedere una significativasostanziali può richiedere una significativa
la conoscenza anche dei diritti in capo a terzi
variabile nel tempo, con conseguente necessità

e in presenza di diritti di voto potenziali
essere deconsolidate in quanto detti diritti
stanziali
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Valutazione Non sostanziali

Prezzo di esercizio Deeply out of the
money

Capacità 
finanziaria per 

Il possessore non ha 
capacità finanziaria p

esercitare il diritto
p

per esercitare

Periodo di 
esercizio Non esercitabile
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Dipende da altri 
fatti e circostanze Sostanziali

Out of the money Al fair value o in the
money

Il possessore potrebbe 
ottenere finanziamenti 
per esercitare

Il possessore detiene 
cassa o altri liquidità 
per esercitareper esercitare per esercitare

Esercitabile prima che 
le decisioni  sulle 
attività rilevanti 
debbano essere prese 

Correntemente
esercitabili
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EsempiEsempi

ESEMPIO 1:
Le società A, B e C detengono rispettivamente
A detiene due call options esercitabili al fair va
conferirebbero il possesso del 60% dei diritti d

A

10% call

40%

A

D

IFRS 10:
Le opzioni sono esercitabili al fair value e pe
money”. Per determinare se le opzioni sono smoney . Per determinare se le opzioni sono s
(ad es., se beneficerebbe per altre ragioni da
IAS 27:
L’esistenza delle opzioni prontamente eserc
politiche operative e finanziarie di D Pertanto
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politiche operative e finanziarie di D. Pertanto

e il 40%, il 30% ed il 30% dei diritti di voto di D. 
alue in ogni momento che, se esercitate, le 
di voto su D riducendo, al 20% la quota di B e C.

B C

10% call

B C

D

30% 30%

ertanto, non sono né “in the money” né “out of the
sostanziali, A deve analizzare altri fatti e circostanzesostanziali, A deve analizzare altri fatti e circostanze
al loro esercizio).

citabili conferiscono ad A il potere di governare le
o D è una controllata di A

AS 27 e IFRS 10 a confronto 8
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ESEMPIO 2:
Tre investitori A, B e C detengono ognuno il 33
Tra questi, l’investitore A detiene obbligazion
riferimento del bilancio a prezzo fisso che, se
voto della partecipata. Gli strumenti sono out o
Il business della partecipata è fortemente corrIl business della partecipata è fortemente corr
seguito della conversione delle obbligazioni

A

33%

A

60%

IFRS 10:
Considerando i benefici derivanti dall’esercizConsiderando i benefici derivanti dall eserciz
diritti di voto potenziali sono sostanziali e potr
IAS 27:
Trattandosi di obbligazioni non correntemen
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potenziali da considerare ai fini del controllo.

3% dei diritti di voto di una partecipata D.
i non convertibili prima di otto mesi dalla data di

e convertite, gli conferirebbero il 60% dei diritti di
of the money.
relato a quello di A che beneficerebbe di sinergie arelato a quello di A che beneficerebbe di sinergie a

B CB

33%

C

33%

zio degli strumenti anche se out of the money i

D

zio degli strumenti, anche se out of the money, i
rebbero conferire ad A il potere su D.

nte convertibili, non rappresentano diritti di voto
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ESEMPIO 3:
Le società A, B e C detengono ognuna il 33%
diritto di nominare 2 membri del consiglio di am
A detiene una call option esercitabile ad un pr
conferirebbe il possesso di tutti i diritti di voto
d ll’ i i h ll d t di l t i d ll’dell’emissione che alla data di valutazione dell’es
Il management di A non ha intenzione di eserc
diversa da A.

33% call

33%

A

D

IFRS 10:
L’opzione è sostanziale in quanto è in the monL opzione è sostanziale in quanto è in the mon
sostanzialità dello strumento. L’intenzione del ma
questa non derivi da barriere o altre difficoltà prat
IAS 27:
L’intenzione del management non deve essere pre
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L’intenzione del management non deve essere pre
dei diritti potenziali e la possibilità di A di esercita

dei diritti di voto di D. A, B e C hanno ognuno il
ministrazione di D.
ezzo fisso in ogni momento che, se esercitata, gli
o su D. L’opzione è in the money sia al momento

i t d l t llsistenza del controllo.
citare l’opzione anche se B e C votano in maniera

33% call

B C

33% 33%

D

ney e non ci sono altri fattori che incidono sullaney e non ci sono altri fattori che incidono sulla
nagement non rileva nella valutazione a meno che
tiche per l’esercizio dell’opzione.

esa in considerazione nella valutazione L’esistenza
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re l’opzione indicano che D è una controllata di A.


