IFRS 17: Articolo IASB sulla recente decisione del Board sul requisito delle
coorti annuali
Lo IASB ha pubblicato, lo scorso 28 aprile, l’articolo “In Brief: IFRS 17 Insurance Contracts —
why annual cohorts?” nel quale il presidente Hans Hoogervorst spiega le ragioni alla base della

recente decisione del Board di mantenere invariato il requisito di raggruppamento dei contratti
in coorti annuali.
Il Board ritiene, infatti, che le coorti annuali siano necessarie per fornire informazioni utili in
merito alla performance finanziaria di una compagnia d’assicurazione, in particolare sui
cambiamenti di redditività nel tempo. Un’eventuale esenzione da tale requisito, anche se
limitata ad una ristretta popolazione di contratti per i quali i costi e i benefici dello stesso
requisito potrebbero essere messi in discussione, rischia di comportare una perdita di
informazioni rilevanti.
Il Board sta attualmente finalizzando gli emendamenti al principio al fine di pubblicare l’IFRS
17, così rivisto, entro il mese di giugno.

Consultazione OIC: documento interpretativo delle disposizioni temporanee
sui principi di redazione del bilancio
Si segnala che l’Organismo Italiano di Contabilità ha posto in consultazione, lo scorso 28 aprile,
la bozza del documento Interpretativo n. 6 Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 “Disposizioni
temporanee sui principi di redazione del bilancio”, che analizza sotto il profilo tecnico contabile
le norme introdotte dall’articolo 7 del suddetto Decreto Legge.
La norma introduce una facoltà di deroga alle disposizioni relative alla prospettiva della
continuità aziendale se sussistono determinate condizioni. Il periodo di consultazione, data
l’urgenza di fornire indicazioni utili per i bilanci 2019, si è concluso lo scorso 3 maggio.

Studio della Commissione UE su dati, rating e investimenti sostenibili
Nel contesto del piano d'azione sulla finanza sostenibile, la Commissione europea ha avviato
uno studio su dati, rating e ricerca sugli investimenti sostenibili. La DG FISMA ha incaricato
l’ente di ricerca SustainAbility di condurre lo studio, che mirerà a: fornire uno stato di
avanzamento del mercato dei prodotti e servizi legati alla sostenibilità; istituire un inventario
e una classificazione degli attori e dei prodotti/servizi di sostenibilità disponibili sul mercato;
esplorare l'uso e la qualità dei prodotti e servizi legati alla sostenibilità e fornire alla
Commissione europea raccomandazioni e migliori pratiche per stimolare la domanda e
migliorare la qualità dell'offerta.
La ricerca parte da un sondaggio online aperto a tutti gli stakeholder e in particolare alle
imprese che promuovo e distribuiscono prodotti/investimenti sostenibili. In particolare, una
sezione specifica della survey è rivolta agli Investitori istituzionali.
La scadenza per fornire feedback è il 15 maggio.
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