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OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ 

CONSIGLIO DI GESTIONE METTE A PUNTO LA ROAD MAP PER LA 
CONSULTAZIONE EFRAG SUGLI STANDARD DI SOSTENIBILITÀ 

Comunicato stampa  

 

 

Il Consiglio di Gestione dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha predisposto la struttura 
organizzativa necessaria ad affrontare le impegnative scadenze in arrivo sulla rendicontazione in 
materia di sostenibilità. Sta infatti per aprirsi un’intensa stagione di consultazione sulle bozze di 
standard predisposti dall’EFRAG, organismo di consulenza europeo divenuto standard setter sui 
temi della sostenibilità, cui si aggiunge la consultazione avviata a livello globale 
dall’International Sustainability Standards Board (ISSB) dell’IFRS Foundation sui due Exposure 
Draft già resi pubblici. I nuovi protocolli di rendicontazione sulle tematiche ESG troveranno 
applicazione nell’ambito della nuova direttiva sulla Corporate Sustainability Reporting (CSR) il 
cui iter ha fatto un passo avanti nel mese di aprile con l’avvio del trilogo tra Commissione, 
Consiglio e Parlamento europei dopo che anche quest’ultimo ha approvato le sue proposte di 
emendamento in materia.  

OIC, che ha già costituito un gruppo di lavoro sui temi di sostenibilità e rafforzato la sua struttura 
organizzativa per tener conto dei nuovi adempimenti, ha messo a punto una completa road map 
che si svilupperà fino alla fine di luglio tra incontri di staff, gruppi di lavoro e riunioni del 
Consiglio di Gestione per predisporre, in particolare, le risposte alla consultazione sulle bozze di 
standard elaborate dall’EFRAG. Queste riguardano: 2 cross-cutting standard che affrontano 
principi generali e tematiche trasversali; 5 standard ambientali (cambiamento climatico, 
inquinamento, acqua e risorse marini, biodiversità ed ecosistemi, utilizzo delle risorse 
dell’economia circolare); 4 standard sociali (forza lavoro propria, lavoratori lungo la catena del 
valore, comunità impattate, consumatori e utenti finali); 2 standard sulla governance (processi 
generali di governance non limitati alla sostenibilità, processi di risk management e di controllo 
interno); 1 standard relativo alla classificazione dei settori. 

Nel corso della sua riunione il Consiglio di Gestione di OIC ha anche approvato il contenuto della 
risposta alla Consultazione avviata della Ragioneria Generale dello Stato sul “Quadro concettuale 
per la definizione di principi/standard per la Pubblica Amministrazione” nell’ambito della 
definizione di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale per le pubbliche 
amministrazioni, basato sul principio accrual e ispirato agli standard internazionali (IPSAS) ed 
europei (EPSAS).  
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