Anno XIII n° 7 mese agosto

▄▄

Bilanci e IFRS

Si segnala che l’EFRAG, lo scorso 15 Luglio, ha pubblicato la bozza di lettera di commento
all'Exposure Draft IASB sugli "Amendments to IFRS 17".
La scadenza per commenti alla Draft Comment Letter è stata fissata per lunedì 2 settembre
2019.
Lo IASB, ultimata la consultazione sull’Exposure Draft, stima di pubblicare il nuovo testo del
Principio entro la prima metà del 2020. Una volta pubblicato avrà inizio il processo di
omologazione a livello europeo che coinvolgerà in prima istanza l’EFRAG, successivamente
l’ARC (il comitato di regolamentazione contabile presieduto dalla Commissione e composto dai
rappresentanti dei paesi dell'UE) e in ultimo il Parlamento e il Consiglio europeo.

▄▄

Solvency

Si segnala che, lo scorso 12 luglio, EIOPA ha avviato una consultazione su "Supervisory
reporting and public disclosure" al fine di rispondere alla Call for Advice della Commissione
europea per la revisione di Solvency II. Il processo di consultazione su tali tematiche avverrà
in due fasi. In questa prima fase EIOPA affronta i seguenti aspetti: "General issues", i QRTs
individuali, il Solvency and Financial Condition Report (SFCR), il Financial Stability Reporting.
La scadenza per commenti fissata da EIOPA è Venerdì 18 ottobre 2019.
Le tematiche che saranno oggetto di consultazione nella seconda fase sono i QRTs di gruppo,
il Regular Supervisory Reporting (RSR), aspetti tecnici legati ai processi di reporting e
disclosure, Data Quality e aspetti di reporting e disclosure legati ad altre aree oggetto di review.

▄▄

Corporate governance

Lo European Corporate Reporting Lab è stato istituito dall'EFRAG nel marzo 2018 con l’obiettivo
di stimolare approfondimenti e evidenziare best practices nel campo del reporting aziendale in
Europa, facilitando il dialogo tra società, utenti e altri stakeholder e documentando i risultati di
questo dialogo rendendoli pubblici. Lo European Lab, partendo dal tema relativo alla
rendicontazione degli effetti del cambiamento climatico sull’attività delle imprese, sta
verificando come tali informazioni possano essere utilizzate dagli investitori e da altri utenti.
L'attenzione principale è stata rivolta all’integrazione delle raccomandazioni della Task Force
del Financial Stability Board (TCFD) e agli Orientamenti non vincolanti della Commissione
europea in materia di rendicontazione non finanziaria, pubblicati lo scorso mese di giugno.
Attraverso un questionario rivolto a tutti i potenziali interessati, inoltre, lo European Lab
intende approfondire, in particolare, tre specifici aspetti correlati al climate change e alla
rendicontazione non finanziaria. In particolare se siano stati considerati e in quale misura:
- questioni sociali e diritti umani;
- rischi e opportunità non finanziarie collegate al modello di business prescelto;
- rapporti sul processo di valutazione della materialità, considerando anche il livello di
coinvolgimento degli stakeholder nell’ambito del processo della sua definizione.
Le risposte al questionario potranno essere inviate entro il 30 settembre 2019.
Infine, lo European Lab intende avviare, a partire dal mese di ottobre, una serie di consultazioni
(attraverso interviste, seminari, workshop, ecc..) con esperti rappresentanti di tutti i soggetti
interessati. Tali soggetti possono inviare manifestazioni di interesse a partecipare entro il 17
settembre 2019 utilizzando l'indirizzo e-mail: europeanlab@efrag.org.
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