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AUDITING  

  

  
 

Progetto di riforma della regolamentazione dell'auditing 
  

I dettagli delle risposte ricevute a questa domanda sono disponibili sul sito 
web delle iniziative della Commissione Europea. Puoi vedere tutte le 
informazioni seguendo questo link. 
 

Accountancy Europe, nell'ambito dei progetti avviati per raccogliere 
informazioni su alcune delle proposte suggerite nella consultazione, ha 
pubblicato il documento Audit Quality indicators: A global overview of 
initiatives. 

  
  

 

Notizie sulle Proposte Normative della Commissione sul 
miglioramento della resilienza agli attacchi informatici. 
Proposta di direttiva COM (2020) 596 (link) e proposta di 
regolamento (COM (2020) 595) (link). DORA 
  

Il Consiglio, il Parlamento e la Commissione hanno raggiunto un accordo 
politico su questo dossier. Alla fine è stato deciso che i revisori non rientrino 
nell'ambito di applicazione del regolamento, anche se in futuro è prevista una 
revisione di questa disposizione (Comunicato stampa del Consiglio). A 
seguito di questo accordo, i servizi tecnici redigeranno la versione definitiva 
che sarà sottoposta alla sessione plenaria del Parlamento e del Consiglio. 

  
  

 

Novità in altri paesi 
  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13128-Corporate-reporting-improving-its-quality-and-enforcement_en
https://www.accountancyeurope.eu/publications/audit-quality-indicators-a-global-overview-of-initiatives/
https://www.accountancyeurope.eu/publications/audit-quality-indicators-a-global-overview-of-initiatives/
https://www.accountancyeurope.eu/publications/audit-quality-indicators-a-global-overview-of-initiatives/
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/EN/COM-2020-596-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0266(COD)
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/05/11/digital-finance-provisional-agreement-reached-on-dora/
https://www.icjce.es/boletines-de-actualidad


UK 

Alcune società britanniche hanno scritto al governo chiedendo 
un'accelerazione della riforma della revisione contabile. Secondo ICAEW 
(link) alla riforma non è stata data priorità e la portata potrebbe essere molto 
inferiore al previsto, tralasciando alcuni aspetti del governo societario. 
 

Il FRC ha lanciato una consultazione (link) sull'assunzione di responsabilità 
per il registro dei revisori dei conti delle EIP. 
  

Olanda 

L'NBA avvierà le consultazioni su una proposta per rafforzare il processo 
normativo. L'obiettivo è un maggiore coinvolgimento delle parti sociali, una 
posizione più indipendente dell'advisory board dell'ordine professionale 
(ACB) e una maggiore trasparenza. 

  
  

 

 

Altri documenti d'interesse 
  

 

IAASB 

• Guida all'applicazione dell'ISA 220 (rivisto) 
• Auditing Accounting Estimates: ISA 540 (Revised) Implementation 

Tool 
• International Standard on Auditing (ISA) 600 (Revised)  

o Modifiche di concordanza a seguito della pubblicazione degli 
standard di qualità in spagnolo tradotte dall'ICJCE 

IESBA 

• Proposte di modifica del Codice Etico dell'IESBA in relazione alla 
tecnologia Proposed Technology-related Revisions to the Code 

• Public survey seeking broad stakeholder input to inform the 
development of its Strategy and Work Plan (SWP) 2024-2027 

• Revisione della definizione di EIP e altre disposizioni riguardo 
all'International Code of Ethics for Professional Accountants 
(including International Independence Standards) 

ALTRO 

• Relazione annuale dell'IFIAR sui risultati delle ispezioni 

• Monitoring Group “The Value of High Quality Audits and the 
Importance of Funding an Independent Multi-stakeholder 
International Standard-setting Structure” 

• IFAC Audit Fees Survey 2022: Understanding Audit and Non-Audit 
Service Fees, 2013-2020 

  

https://www.icaew.com/insights/viewpoints-on-the-news/2022/May-2022/Queens-Speech-delivers-lopside-reform-on-audit
https://www.frc.org.uk/auditors/audit-firm-supervision/public-interest-entity-auditor-registration
https://www.iaasb.org/publications/international-standard-auditing-220-revised-quality-management-audit-financial-statements
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/publications/auditing-accounting-stimas-isa-540-revised-implementation-tool
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/publications/auditing-accounting-stimas-isa-540-revised-implementation-tool
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/publications/auditing-accounting-stimas-isa-540-revised-implementation-tool
https://www.iaasb.org/publications/international-standard-auditing-600-revised-special-considerations-audits-group-financial-statements
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB_Conforming-Amendments-to-ISAs_QM-Projects_ES_Secure.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB_Conforming-Amendments-to-ISAs_QM-Projects_ES_Secure.pdf
https://www.ethicsboard.org/publications/proposed-technology-related-revisions-code?utm_source=Main+List+New&utm_campaign=972e9ab4bb-EMAIL_CAMPAIGN_2022_02_18_12_04&utm_medium=email&utm_term=0_c325307f2b-972e9ab4bb-80669452
https://www.ethicsboard.org/publications/iesba-strategy-survey-2022
https://www.ethicsboard.org/publications/final-pronuncement-revisions-definitions-listed-entity-and-public-interest-entity-code
https://www.ethicsboard.org/international-code-ethics-professional-accountants
https://www.ethicsboard.org/international-code-ethics-professional-accountants
https://www.ifiar.org/?wpdmdl=13957
https://www.iosco.org/about/monitoring_group/pdf/2022-04-The-Value-of-High-Quality-Audits-and-the-Importance-of-Funding-an-Independent-Multi-stakeholder-%20Struttura-standard-internazionale.pdf
https://www.iosco.org/about/monitoring_group/pdf/2022-04-The-Value-of-High-Quality-Audits-and-the-Importance-of-Funding-an-Independent-Multi-stakeholder-%20Struttura-standard-internazionale.pdf
https://www.iosco.org/about/monitoring_group/pdf/2022-04-The-Value-of-High-Quality-Audits-and-the-Importance-of-Funding-an-Independent-Multi-stakeholder-%20Struttura-standard-internazionale.pdf
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/publications/audit-fees-survey-2022
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/publications/audit-fees-survey-2022
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/publications/audit-fees-survey-2022


INFORMAZIONI AZIENDALI 

  

  
 

Novità nella gestione della Proposta di Direttiva sulla 
divulgazione di informazioni in materia di sostenibilità 
COM(2021)189 (link) 
  

A seguito dell'approvazione da parte di JURI del suo rapporto e dell'accordo 
del Consiglio, la direttiva continua la sua elaborazione nei triloghi (le 
informazioni sullo stato di avanzamento dei triloghi sono disponibili 
sull'account twitter della Presidenza francese). Ci sono alcuni punti su cui si 
sta rivelando difficile raggiungere un accordo tra le posizioni delle due 
istituzioni. Tali questioni includono l'ambito di applicazione del principio, in 
particolare la sua applicazione alle PMI quotate, l'extraterritorialità, 
l'esenzione (o meno) per le società controllate la cui controllante include le 
informazioni della controllata nel proprio bilancio consolidato e 
l'incompatibilità della prestazione del servizio di verifica sulle informazioni 
finanziarie e non finanziarie. Il calendario previsto dalla Presidenza francese 
prevedeva che i triloghi si concludessero il 19 maggio, in modo che il testo 
finale potesse essere pronto a giugno e approvato dal Consiglio e dal 
Parlamento. È stato necessario convocare ulteriori riunioni e si attendono 
proposte per raggiungere un consenso. 

  
  

  
 

ALTRE TEMATICHE 

  

  
 

Obbligazioni verdi ((COM (2021) 391) Lunedì scorso la Commissione 
ECON ha votato il rapporto sui green bond o obbligazioni verdi. Questa 
iniziativa prevede l'obbligo per un esperto indipendente di effettuare una 
valutazione ex-ante ed ex-post di determinate informazioni. 
  

Riciclaggio di denaro (COM (2021) 0420) È stata presentata la bozza di 
relazione discussa in commissione congiunta con il LIBE il 31 marzo. Non 
sono ancora disponibili emendamenti al progetto di relazione. 
  

Legge sui servizi digitali Il Parlamento, il Consiglio e la Commissione 
hanno raggiunto un accordo sulla Legge sui servizi digitali (comunicato 
stampa) in cui, secondo l'AcE, sarebbe stato approvato che i revisori che 
verificano gli obblighi di trasparenza delle grandi piattaforme devono 
essere privi di conflitti di interesse, non possono aver prestato servizi 
diversi dall'auditing negli ultimi 12 mesi, non possono svolgere tali servizi 
nei 12 mesi successivi e non possono fornire servizi di assurance alla 
piattaforma per più di 10 anni.  

  
  

 

 

http://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/0104(OLP)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0059_EN.html
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/02/24/council-adopts-position-on-the-corporate-sustainability-reporting-directive-csrd/
https://twitter.com/Europe2022FR?ref_src=twsrc%5egoogle|twcamp%5eserp|twgr%5eautore
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ12/PR/2022/03-31/1251357EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ12/PR/2022/03-31/1251357EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220412IPR27111/digital-services-act-agreement-for-a-transparent-and-safe-online-environment
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220412IPR27111/digital-services-act-agreement-for-a-transparent-and-safe-online-environment


Altri documenti d'interesse 
  

 

▪ ISSB Prime proposte di norma sulla sostenibilità dell'International 
Sustainability Standards Board 

▪ EFRAG Prima serie di norme di sostenibilità da sottoporre a 
commento fino all'8 agosto (link) 

▪ L'EFRAG invita gli esperti di reporting sulla sostenibilità di settori 
specifici a partecipare agli workshop che saranno organizzati nei mesi 
di giugno e luglio al fine di fornire contributi per la stesura della 
seconda serie di norme di reporting in materia di sostenibilità. Le 
informazioni su questa richiesta sono disponibili al seguente link. 

▪ AcE ESG Governance: recommendations for audit committees (link) 
  

 
 
 
 

Bollettino digitale 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.ifrs.org/news-and-events/news/2022/03/issb-delivers-proposals-that-create-comprehensive-global-baseline-of-sustainability-disclosures/
https://www.efrag.org/News/Public-350/EFRAG-launches-a-public-consultation-on-the-Draft-ESRS-EDs-
https://www.efrag.org/News/Project-589/EFRAG-Sector-workshops-call-for-experts-to-provide-input-on-the-preparation-of-draft-ESRS-Sector-Specific-%20Standard%20di%20rendicontazione%20di%20sostenibilità
https://www.accountancyeurope.eu/publications/esg-governance/?mc_cid=05cced68a5&mc_eid=7ca424b878
https://www.icjce.es/
comunicacion@icjce.es

