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AUDITING  

  

  

 

 

Novità nell'elaborazione della proposta di regolamento 
sulla resilienza operativa digitale per il settore finanziario 
(DORA) 
  
Approvata l’opinione di JURI alla proposta sui Criteri. Secondo tale opinione, il testo 
relativo alla modifica dei Criteri di controllo per la revisione contabile dovrebbe 
essere modificato per riflettere correttamente gli obblighi del revisore. Sottolinea 
la difficoltà nell'elaborazione di questo progetto poiché il regolamento che sviluppa 
i Criteri e al quale fa riferimento 

  
  

 

 

Novità sulle proposte di riforma dei Criteri sulle 
informazioni non finanziarie (ora Criteri sull'informazione 
in materia di sostenibilità) 
  
Al termine del periodo di consultazione della Commissione, sono state pubblicate 
diverse lettere di commento, tra cui quella di  Accountancy Europe  e 143 altre 
entità, per lo più organizzazioni imprenditoriali. 

  
  

 

 

 
 
 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/JURI-AD-693586_EN.html
https://www.accountancyeurope.eu/consultation-response/feedback-on-the-corporate-sustainability-reporting-directive-proposal/
https://www.icjce.es/boletines-de-actualidad


Il periodo per i commenti alla consultazione del 
Department of Business, Energy and Industrial Strategy 
(BEIS) del Regno Unito è terminato 
  
Il termine per la presentazione dei commenti è scaduto l'8 luglio e si è in attesa 
della pubblicazione dei risultati di tale consultazione, alla quale hanno risposto 
numerose organizzazioni, tra cui Accountancy Europe. 

  
  

 

 
  

 

 

Altri documenti di interesse 
  

 

 

 Rapporto CEAOB sulle indagini e le sanzioni svolte dalle autorità nazionali 
nel 2020 (link) 

 Depliant sull'uso di NIEA 3000 (rivisto). Guida IAASB per l'uso di NIEA 3000 
(rivista) negli impegni di Informazione in materia di sostenibilità. 

 Rapporto sulla garanzia dell'informazione in materia di sostenibilità di IFAC 
e CIMA. 

 Guide applicative dei nuovi standard di gestione della qualità IAASB. 

 Il CAQ (Centro per la qualità dell'audit) Il valore dell'audit (link) che 
evidenzia i vantaggi di una revisione contabile indipendente. 

  

 

INFORMAZIONI AZIENDALI 
  

  

 

 

Standard informativi in materia di sostenibilità 
  
Continuano ad essere emanate numerose comunicazioni da parte di organismi 
internazionali favorevoli all'utilizzo delle norme della Fondazione IFRS. 

• Comunicato di IFAC su IOSCO e le Norme Internazionali di informazione in 
materia di sostenibilità. 

• Comunicato di IOSCO che dichiara la propria visione e le proprie aspettative 
in merito all'operato della Fondazione IFRS in relazione alla emanazione di 
norme globali per gli investitori che migliorano la coerenza, la 
comparabilità e l'affidabilità delle informazioni sulla sostenibilità. 

• IASB spiega come combinare le norme nazionali e internazionali in materia 
di ESG. 

• EFRAG Consultazione sul processo di emanazione di norme sulla 
sostenibilità. 

  
  

https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/Response-to-UK-Government-BEIS-Departments-consultation-on-restoring-trust-in-audit-and-corporate-governance.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/ceaob-enforcement-questionnaire-report-2021_en.pdf
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/publications/using-isae-3000-revised-sustainability-assurance-engagements
https://www.ifac.org/news-events/2021-06/new-study-reveals-lack-standardization-sustainability-assurance
https://www.iaasb.org/news-events/2021-06/new-quality-management-implementation-guides-now-available
https://www.thecaq.org/value-of-the-audit-a-brief-history-and-the-path-forward/
https://www.ifac.org/news-events/2021-06/ifac-supports-iosco-s-vision-global-baseline-investor-focused-sustainability-standards
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS608.pdf
https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2021/06/is-there-a-path-to-global-sustainability-standards/
https://www.efrag.org/News/Project-503/EFRAG-public-consultation-Due-Process-Procedures-on-EU-Sustainability-Reporting-Standard-Setting


 

Regolamento delegato che specifica il contenuto e la 
presentazione delle informazioni che devono essere 
comunicate dai soggetti vincolati dagli articoli da 19 a 29 
dei Criteri di revisione contabile (direttiva 2013/34) 
  
Questo atto adottato dalla Commissione Europea il 6 luglio non entra in vigore 
fino a quando non verrà pubblicato nel DOUE ed è accompagnato da un 
documento di domande e risposte che fornisce indicazioni sul suo contenuto e 
sulla sua applicazione. 

  
  

 

 
  

 

 

Altri documenti di interesse 
  

 

 

 Taxonomy Compass strumento per visualizzare il funzionamento del 
regolamento tassonomico UE e in cui si accede a una matrice che mostra le 
attività economiche per obiettivo ambientale. È possibile anche controllare 
se un'attività è considerata rilevante e i criteri ad essa applicabili. 

 Regolamento (UE) 2021/1080 della Commissione del 28 giugno 2021 che 
modifica il Regolamento (CE) nº 1126/2008, con il quale vengono adottati 
alcuni Principi Contabili Internazionali ai sensi del Regolamento (CE) nº 
1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, riguardo ai Principi 
contabili internazionali 16, 37 e 41 e Principi internazionali di 
informazione finanziaria 1, 3 e 9 (Testo pertinente ai fini del SEE). 

  

 

ALTRI TEMI 
  

  

 

 

Nuova strategia della UE in materia di finanza sostenibile e 
regolamentazione su un green bond europeo (link) 
  
La strategia consiste in sei serie di misure: 

• Ampliare gli attuali strumenti di finanza sostenibile per facilitare 
l'accesso ai finanziamenti di transizione. 

• Migliorare l'inclusione delle piccole e medie imprese (PMI) e dei 
consumatori, fornendo loro gli strumenti e gli incentivi giusti per 
accedere ai finanziamenti di transizione. 

• Aumentare la resilienza del sistema economico e finanziario di fronte ai 
rischi di sostenibilità. 

• Aumentare il contributo del settore finanziario alla sostenibilità. 
• Garantire l'integrità del sistema finanziario della UE e monitorarne la 

transizione ordinata verso la sostenibilità. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=PI_COM:C(2021)4987&from=EN
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/sustainable-finance-taxonomy-article-8-faq_en.pdf
https://ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.234.01.0090.01.SPA&toc=OJ:L:2021:234:TOC
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_3405


• Accountancy Europe ha commentato questa nuova strategia, così come 
le proposte che la accompagnano sul suo sito web. 

  

ESMA pubblica una dichiarazione sulle informazioni nel prospetto e sulla 
tutela degli investitori in relazione alle SPAC (link) Il documento è 
pubblicato in risposta alla difficoltà e alla diversità delle operazioni delle 
società con uno scopo speciale di acquisizione e indica le aspettative di ESMA 
riguardo al rispetto degli obblighi di informazione inclusi nei regolamenti del 
rapporto per migliorare la comparabilità e la comprensione di tali regolamenti. 
Aiuterà inoltre le autorità di vigilanza ad adottare un approccio coordinato alla 
vigilanza, le società stesse a conformarsi ai requisiti e gli investitori. 

  
  

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 

Bollettino digitale mensile preparato dall'Istituto dei Dottori Commercialisti di 
Spagna 

www.icjce.es 
   

 

  
  
  
  

 Richiedi l'annullamento dell'iscrizione 

  
  
  
  

Questo messaggio di posta elettronica e i documenti allegati sono indirizzati ESCLUSIVAMENTE ai destinatari 
specificati. Le informazioni contenute possono essere RISERVATE e/o LEGALMENTE PROTETTE e non riflettono 

necessariamente l'opinione dell'ICJCE. Se ricevi questo messaggio per ERRORE, avvisa immediatamente il mittente e 
CANCELLALO, poiché NON SEI AUTORIZZATO a utilizzare, divulgare, distribuire, stampare o copiare tutte o parte 

delle informazioni contenute. Grazie. 

   

 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-disclosure-and-investor-protection-guidance-spacs
https://www.icjce.es/

