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OUTREACH EFRAG-OIC 

REVENUE RECOGNITION & LEASES 
 

 

L’EFRAG ha deciso di organizzare degli outreach events in Europa, con la 
collaborazione dei National Standard Setters, sui progetti che lo IASB intende 
completare nei prossimi mesi. Ciò, al fine di contribuire alla finalizzazione di tali 
progetti e di esaminare a livello europeo il grado di condivisione delle soluzioni 
proposte. 

Nell’ambito di tale iniziativa, l’EFRAG e l’OIC hanno programmato un incontro 
sui progetti dello IASB Revenue Recognition e Leases che si terrà a Roma in 
data 5 maggio 2011. L'incontro rappresenta un'opportunità importante per 
discutere direttamente con i rappresentati dello IASB che interverranno gli 
aspetti più critici di tali progetti. 

L’incontro si terrà in lingua inglese e sarà articolato in due sessioni: nel corso 
della mattina, dalle ore 10.30 alle 13.00 si esaminerà il progetto Revenue 
Recognition mentre la sessione pomeridiana, dalle ore 14.00 alle 16.30, sarà 
dedicata al tema del Leases. 

Le proposte contenute negli exposure draft riguardanti Revenue Recognition e 
Leases, pubblicati dallo IASB rispettivamente nel giugno e nell’agosto 2010, 
hanno sollevato notevoli perplessità in Europa. 
L’evento è organizzato con l’obiettivo di valutare se le decisioni assunte dallo 
IASB, a seguito dell’esame dei commenti pervenuti sulle proposte, consentono 
di risolvere le principali problematiche emerse in fase di consultazione oltre che 
segnalare nuove criticità che potrebbero emergere, di conseguenza, dalle 
decisioni prese, tenendo presente che le discussioni in sede IASB sono in corso 
e saranno finalizzate in tempi molto brevi (entro giugno 2011). 

Tale incontro è, pertanto, un’importante opportunità per le parti interessare di 
poter esprimere le proprie considerazioni sulle tentative decision prese finora 
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dallo IASB e di poter incidere sull’evoluzione futura di questi progetti in linea 
con le posizioni europee. 

Maggiori dettagli sul luogo in cui si svolgerà l’evento saranno comunicati in 
seguito. Materiale illustrativo dei progetti Revenue Recognition e Leases sarà 
disponibile nelle prossime settimane. 

Si prega cortesemente, per ragioni organizzative, di far pervenire la propria 
adesione entro il 20 aprile 2011, compilando il modulo allegato. La 
partecipazione all’evento è limitata ad un massimo di 200 persone. 


