Newsletter Bilanci, Borsa e Solvency II

▄▄

Bilanci & IFRS

Facendo seguito alla pubblicazione del “Discussion Paper on Fair value Measurements” dello
IASB, il CEIOPS, in data 4 maggio, ha inviato allo IASB una lettera in cui, tra i molti aspetti
affrontati, ha:
• ribadito l’importanza di un unico set di standard contabili per fini contabili e di vigilanza;
• supportato la definizione di fair value basata sull’exit price;
• condiviso la scelta di sostituire il termine fair value con il termine current exit price;
• sottolineato l’esigenza di una guida dettagliata per la stima del current exit price per
attività e passività qualora non esista un mercato liquido e spesso;
• evidenziato che in base a Solvency II l’impresa di assicurazione nella valutazione delle
passività non deve tenere conto del suo rischio di credito;
• espresso il suo disaccordo nel riconoscimento dei “profits at inception” a meno che ci sia
chiara evidenza dell’esistenza di tali profitti.

▄▄

Borsa & Corporate Governance

Si segnala che, in data 4 maggio, sono stati pubblicati dalla Consob gli esiti della
consultazione dei seguenti documenti di modifica al regolamento emittenti:
• Nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo (artt. 147-ter,
comma 1 e 148, comma 2 del TUF);
• Disposizioni regolamentari in materia di sollecitazione all'investimento di prodotti
finanziari emessi da imprese di assicurazione;
• Organi di controllo degli emittenti quotati e diffusi – Limiti al cumulo degli incarichi
assumibili presso altre società e determinazione dei termini e dei modi di informazione
della Consob e del pubblico circa gli incarichi assunti;
• Attestazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e
degli organi amministrativi delegati sui bilanci d'esercizio e consolidato e sulla relazione
semestrale ai sensi dell'art. 154-bis del TUF;
• Disciplina della revisione contabile (Parte IV, Titolo III, Sezione VI, del TUF);
• Operazioni di fusione per incorporazione di una società per azioni non quotata in una
società per azioni quotata (art. 117-bis del TUF);
• Modalità e termini del controllo sull'informazione finanziaria diffusa da emittenti azioni
(art. 118-bis del TUF);
• Disciplina attuativa degli articoli 124 Bis e 124 Ter del TUF introdotti dalla legge n.
262/2005 in materia di informazioni sull’adesione a codici di comportamento;
• Disciplina attuativa dell'articolo 114-bis del TUF introdotto dalla legge n. 262/2005 su
informazione al mercato in materia di attribuzione di piani di compensi basati su
strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori;
• Modifiche all'art. 69-decies del regolamento Consob n. 11971/1999 concernente le
valutazioni del merito di credito;
• Condizioni per la quotazione di società controllanti società estere extraeuropee, di
società controllate sottoposte all’attività di coordinamento e direzione di altra società e
di società finanziarie (Art. 62, comma 3-Bis, del TUF).
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