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Ottobre 2019 

 

Premessa 

 

Attraverso la pubblicazione della Newsletter, l’OIC – Organismo Italiano di Contabilità - 

intende fornire mensilmente un’informativa sulle novità che attengono alla materia 

contabile. 

 

Per agevolare la lettura, il documento si presenta articolato in diverse sezioni, 

identificate in rosso. All’interno di ciascuna sezione si distinguono paragrafi e 

sottoparagrafi. Al fine di consentire a chi fosse interessato un approfondimento, sono 

inseriti nel testo link ai documenti citati. 

 

La newsletter è predisposta dallo staff dell’OIC e non è oggetto di formale 

approvazione da parte degli Organi tecnici dell’Organismo. 

 

 

 



OIC – Newsletter   

 

Ottobre 2019  2 | P a g e  

IFRS Foundation 

Riunione IASB 

1.1 Nella riunione dal 22 al 24 ottobre 2019 lo IASB (IASB Update) ha trattato, tra l’altro, i 

seguenti temi: 

− Implementation matters 

− Business Combinations under Common Control 

− Management Commentary 

− Amendments to IFRS 17 Insurance Contracts 

− IBOR Reform and the Effects on Financial Reporting 

− Financial Instruments with Characteristics of Equity 

− Dynamic Risk Management 

− SME Standard Review and Update 

− Subsidiaries that are SMEs 

− Accounting Policies and Accounting Estimates (Amendments to IAS 8) 

EFRAG 

Riunione Board 

1.2 Nella riunione dell’8 ottobre 2019 (EFRAG Update) il Board dell’EFRAG ha discusso, 

tra l’altro, di: 

− IFRS 17 Insurance Contracts 

− EFRAG Research Project Equity Instruments – Research on Measurement 

Riunioni TEG 

1.3 Nella conference call del 14 ottobre 2019 (EFRAG Update) il TEG dell’EFRAG ha 

discusso di: 

− Interest Rate Benchmark Reform (Amendments to IFRS 9, IAS 39 and IFRS 7) 

Documenti pubblicati 

1.4 Nel corso del mese di ottobre, l’EFRAG ha pubblicato: 

− Final Endorsement Advice regarding Interest Rate Benchmark Reform (the 

Amendments to IFRS 9, IAS 39 and IFRS 7) 

https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/iasb-updates/october-2019/
http://www.efrag.org/News/Public-207/EFRAG-Update-October-2019?AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://www.efrag.org/News/Public-207/EFRAG-Update-October-2019?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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− Feedback statement following submission of its comment letter on the IASB 

ED/2019/3 Reference to the Conceptual Framework (Proposed amendments to 

IFRS 3) 

− Draft comment letter in response to the IASB's Exposure Draft ED/2019/6 

Disclosure of Accounting Policies (Proposed Amendments to IAS 1 and IFRS 

Practice Statement 2) 

− Feedback statement summarising the input received from the public consultation on 

the European Lab's future agenda. 

OIC 

Attività internazionale 

1.5 Si è tenuto a Milano il 22 ottobre 2019 il Joint Investor Outreach Event organizzato in 

collaborazione con AIAF, EFRAG e EFFAS. 

La sessione della mattina si è focalizzata sui possibili impatti del cambiamento 

climatico sull’accounting, mentre nella sessione pomeridiana sono stati discussi gli 

sviluppi in materia di contabilizzazione dei contratti assicurativi dal punto di vista di 

investitori e analisti. Per l’OIC, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, Paolo Gnes, 

e il Presidente del Consiglio di Gestione, Angelo Casò, hanno moderato le tavole 

rotonde tenutesi sui due temi oggetto del convegno. 

1.6 Nel corso del mese di ottobre l’OIC ha pubblicato: 

− Risposta all’EFRAG su “European LAB Consultation on  future projects”  

Nel mese di luglio 2019 l’European LAB, costituito in ambito EFRAG, ha avviato una 

consultazione pubblica al fine di individuare il prossimo progetto del quale il LAB 

dovrebbe occuparsi. 

L’OIC ha risposto alla consultazione, segnalando quella che è risultata essere 

l’opinione prevalente tra i propri stakeholders in termini di priorità tra i progetti 

proposti dal LAB: la massima priorità è stata assegnata al progetto relativo al 

business model e alla sua relazione con i rischi/opportunità non finanziari, in quanto 

si ritiene che l’attuale descrizione del modello di business non sia efficace nel 

rappresentare come il business risponde/si adegua alla gestione dei rischi ed 

opportunità non finanziari. 

Sempre alla luce degli input ricevuti dagli stakeholders, l’OIC ha segnalato quale 

ulteriore progetto che meriterebbe di essere affrontato dal LAB, la definizione dei 

KPIs e la loro standardizzazione in termini di metodologie applicate, con un focus 

anche per industry. 

https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2019/11/203_2019-10-01-Risposta-OIC-a-European-LAB-Consultation-survey.pdf

