“PROGETTO OIC” NELL’AMBITO DEL COMITATO TECNICO ANDAF FINANCIAL REPORTING STANDARDS
A seguito di specifici contatti con la Segreteria Generale dell’OIC – Organismo Italiano di Contabilità, nasce
nell’ambito del Comitato Tecnico FRS dell’ANDAF un Gruppo di Lavoro (GdL) denominato “Progetto OIC” il
cui principale obiettivo è quello di mettere in moto, attraverso il costante dialogo con lo standard setter
body nazionale, alcuni "tavoli tecnici" che prevedano la collaborazione e discussione anticipata fra OIC e
ANDAF dei diversi temi riguardanti materie di approfondimento/evoluzione riferibili, di volta in volta, sia ai
principi contabili nazionali che agli internazionali. L’obiettivo è quello di rendere strutturata l’attività proattiva che l’ANDAF, come Associazione rappresentante della categoria dei preparers più direttamente
impattata dalla disciplina contabile, intende svolgere nei confronti dell’OIC nella formazione di nuovi
principi contabili e delle relative interpretazioni.
Al fine di realizzare tale obiettivo, il GdL - che sarà di volta in volta composto dai rappresentanti delle aree
AFC di quelle aziende che più di altre saranno direttamente coinvolte in termini di impatto dalla nuova
materia e disciplina in esame - collaborerà attivamente alle fasi di attività istituzionale dell’OIC che in
sintesi, a seconda che riguardino l’area dei principi contabili nazionali o gli IFRS, consistono principalmente:
•
•

in relazione ai principi contabili nazionali, nel redigerli ed approvarli attraverso diverse fasi di
consultazioni interne agli organi propri dell’OIC;
in relazione agli IFRS/IAS, nel fornire commenti agli organi deputati al processo di elaborazione dei
medesimi (IASB).

La partecipazione attiva del GdL si concretizzerà nel fornire delle risposte, attraverso dei documenti
realizzati al proprio interno, alle richieste dell’OIC in relazione all’elaborazione di documenti interpretativi
e/o di nuovi principi contabili nazionali ed internazionali. Si tratta quindi di un processo dall’alto verso il
basso; tuttavia - laddove particolari esigenze - individuate ad esempio all’interno dei Comitati Tecnici
Andaf - lo richiedessero ed attesa la generalità della problematica - il Gruppo di Lavoro, in relazione al
corpo dei principi nazionali o degli IFRS vigenti, potrà a sua volta richiedere interpretazioni all’OIC, il quale
avrà ovviamente la facoltà di decidere a tal fine il meccanismo procedurale più adeguato da adottare.
Il GdL del “Progetto OIC”, il cui elenco dei componenti è in corso di definizione e sarà reso noto a breve,
opererà sotto il coordinamento del Presidente del CT FRS (Roberto Mannozzi) e vedrà Raffaele Petruzzella
(Astaldi) come Coordinatore operativo.
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