Nominati i membri e il presidente dell’European Lab Project Task Force su
Climate-related Reporting
Il 4 settembre scorso l’European Lab Steering Group dell’EFRAG, su mandato della
Commissione UE, ha nominato i membri e il presidente della Project Task Force incaricata di
elaborare possibili standard di rendicontazione non finanziaria uniformi a livello UE.
Come si ricorderà, nei mesi scorsi, la Commissione UE ha conferito a EFRAG – nell’ambito dei
lavori di revisione della direttiva 2014/95 sulle dichiarazioni non finanziarie - l’incarico di
redigere un parere di carattere tecnico per definire possibili standard a livello UE per
l’informativa non finanziaria.
A seguito della presentazione delle candidature da parte degli stakeholder è stata definita la
composizione della Task Force che gestirà il progetto operando nell'interesse pubblico.
I componenti designati rappresentano un'ampia gamma di parti interessate, che coprono il
settore pubblico, il settore privato, le PMI e la società civile.
La Task Force opererà nell’ambito dell'European Corporate Reporting Lab @EFRAG (European
Lab) e dovrebbe predisporre un documento propositivo entro gennaio 2021, con una relazione
sullo stato di avanzamento che sarà pubblicata alla fine di ottobre 2020.
Per il ruolo di Presidente del gruppo è stato nominato Patrick de Cambourg, attualmente
Presidente dell'Autorité des Normes Comptables (ANC).
Ulteriori informazioni e l’elenco completo dei membri sono disponibili al presente link.

Pubblicazione del decreto - Estensione della sospensione temporanea delle
minusvalenze nei titoli non durevoli all'esercizio 2020
Si segnala che, in data 14 agosto, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 17 luglio che, in attuazione di quanto disposto dall’art. 20
quater comma 1 del decreto legge n.119/2018, ha disposto l’estensione all’esercizio 2020 della
facoltà per le compagnie di assicurazione, che redigono il bilancio secondo i Local GAAP, di
sospendere temporaneamente le minusvalenze nei titoli non durevoli.
IVASS, al fine di aggiornare le disposizioni di vigilanza di riferimento, in continuità con i
precedenti interventi, dovrebbe pubblicare in consultazione il provvedimento recante le
modifiche al regolamento n. 43/2019.

IBOR Reform fase 2 - Emendamenti IASB e Endorsement Advice EFRAG
Lo IASB, il 27 agosto scorso, ha pubblicato il documento “Interest Rate Benchmark Reform Phase 2 (Amendments to IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 and IFRS 16)” contenente un

pacchetto di emendamenti a tali principi, che mirano ad aiutare le società a fornire agli
investitori informazioni utili sugli effetti della c.d. IBOR Reform nei propri bilanci. Tali
emendamenti entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2021; è prevista anche la possibilità
di un'applicazione anticipata.
Il 14 settembre EFRAG, dopo una breve consultazione, ha trasmesso alla Commissione europea
il relativo Endorsement Advice, disponibile sul proprio sito: le modifiche apportate dallo IASB
soddisfano per EFRAG i criteri per l'endorsement a livello europeo.
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